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RAGIONAMENTI
SOPRA LA PASSIÓNE

. DI NOSTRO SIGNORE
• Fatti in Milano dal R. P.F. Fr ancesco Fariigarola Min.Oflcr.

#
~ Per coinmifllone, & alla prefenza

DÌ MONS.TLL."
0 BORÌIOMF.O CARD. DI S. PRASSEDE.

• • • • •

Tjiuifi in quattro 'Parti : delle quali

La Prima contiene la cattura, e quanto auucnne nell'horto.

La Seconda, il procedo cccldiaflico , e quanto fi fece in cala de' PenteEeL
LaTcrza.il procedo lecolarc.cquantooccorlc in cala di Piiato .

*
• <

. La Quarta, l'eflccutione della lcntcnza,e queiio chcpalsò Ir.pra il Caluario.
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ALLA SERENISSIMA
Madama

LVCRETIA DA ESTE
BINO.

Me non pare, Sereniflima Signo-

ra, di dou ere in quello luogo ra-

gionare, nè de gli attillimi meri-

riti di Voftra Altezza, nède’gran-

dilfimi oblighi , ch’io le tengo:

Perche quanto ai meritijiltratta-

re come al Reale Tuo Nascimento fi fia aggiunto il

piu eccello valore , che in Prencipefia del mondo
pofia defiderarfi ; oltre che farebbe verità dalèftefi»

fa più chiara che la luce del Sole, farebbe perauen-

tura anche in quella occafione fuor di propofico ,

a z come



come cofa
,
la quale più colto douerebbe igomeit-

•
. tarmi , che militarmi à dedicarle coli picciol dono

. }

E quanto a gli oblighi, dicendo quello, che c ve-

ro , cioè y che io fin della vita lidia le fono debi-

tore, non vorrei cadere nel penderò de gli huomi-

ni ò per sì poco grato , ò per sì (ciocco
; che ò de-

fideralfi di difobligarmi , ò con sì deboi cofa. mi
iraaginaflì di poterlo faro : E però, lafciari qiiefti

due capi , à due altri
(
s’io non erro

) più conue-

neuoli ,
e più proportionari mi riuolgo ; cioè, fra

molti Spirituali dTercitij , ne i quali con tanto ef*

fempio continuamente fi occupa Voftra Altezza- ,

al gufto marauigliofoin particolare, ch’elfa fi pren-

de nella lettura delle cofe fiere} &C alla patienza-,

e modefiia, con la quale (forfi per darmi animo)

ha inoltrato fempre , di fopportare le debolezza

mie : Delle quali due cofc,fcruendo l’vna alla ma-
teria di quello libro , ch’io le dedico; e l’altra al-

l’authore : Primieramente farò ficuro,cheda per-

fidia del mondo non faranno con maggior fcnlb

intefe le deuotiflìme cofe della Paflìone di Noftro

Signoro : E per l’altra mi accerterò , che in niun-

luogo potrebbono edere più ifeufate le imperfet-

tioni dello’ngegno mio : Oltre che ,
non douen-

do io hauere in quell’ Opera
, (

come certo non-

ho ) altro fine
,
che di ^ioliare all’anime ; & que-

sto ,
douendò tanto piu riufeire > quanto più fa-

ranno letti quelli .Ragionamenti » io per me ,
fra*



le cole mortali elea migliore per allettar altrui non
ho làputo trouare,che honorarli,& ornarli col no-

me dell’ Altezza Voftra Serenilsima . Alla quale

faccio humililsima riuerenza , e prego dal Signore

ogni felicità.

Di Milano, ildìX. di Luglio. MDLXXXV;

Di V. A. S.

.•/ i; ir. f.
;* \ i . tp’.v.\v«
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Humilifsimo fcruitore
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F. Franccfco Panigarola-
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E bene io sò, che niuna neceffità ha potuto conlirin-

germia lafciar, che fi[lampi qurjìo libro ; eper ciò

nonfpero, che niuna [cufa debba valermi ; poiché

io con molte imperfettiorti , che fono anche conofeiu-

te da me , thabbia lafctato imprimere ; mi gioii

A

j

nondimeno dimette qui alcunedi quelle , che più no

tabili io dì feorgo dentro , e di narrami alcuna cir-

confianca ,che,a mio giudicio , le può in qualche parte difendere.^

.

Primieramente i Ragionamenti fono quafi tutti si lunghi , che none

pofiibtle, che nelloJfatio dDn bora (il quale ordinariamente fifuot
concedere a chi parla in pnblico) fifilano neanche prccipitofamente

,

non che oratoriamente con imprefiione, efor^a recitati . idppreffo ,

quandofa di meflieri per la dichiaratìone dDn luogo ad apportare_•

Darie opinioni ai Dottori
,

parefatto troppo fornimenti , ò almeno con

modo più conucnìente alla calcara , che alpergamo ; e più atto adin-

fegnar dottrina , che dettar dnotiono . E)i più, le quefìioni alle Dolte

paiono tirate a i luoghi otte fon pofìe in prona per Dolerle dire , noru

per necefiità che Dettefife ; e trattate con modo più fcolafhco , che

oratorio . soggiungete : di molti ragionamenti ifini fono affaifred-

di , e fènza quei mouintenti daffitti , chefi
contengono a quel luogo .

Finalmente (quello che più importa ) hautndoionelprimo ragiona-

mento promeffo di attenderepiù alladiuotione j che alla dottrina ; nel-

la maggior parte de gli altri tutto in contrario pare , che io per fine*

babbia haulita, molto più la effofitione della lettera
, ft) la raccolta del

dogma , che la commotìone dellanimo ,& la imprefiione dellaffetto r

Cofe tutte , le quali io confeffo , chefono imperfettioni , e difetti notabi

-

‘



lì; ma intfcufabilifarebbono,fé vita cojafola non gli difendef't^}

cioè, che dalprimo ragionamento in poi , ninno de gli altri è flato det-

to da me , come giace attifritto ; an%i niuno ve nè flato, delcjuale ag-

giungendoti! moltecofe quitti nonifritte, Cr appartenentialla moralir

tà } tST alla diuotione , non ne babbia canati e quattro , efi : e la ca-

gione è fiata
,

perche doppo battermi comandato ilgran Cardinale.

*

Santa rPraJfede difehcif. mem. che io ogni ‘Venerdì ragionaci della»

fPaflione; edoppohauer io nelprimo ragionamento compartita tutta»

la pafflone in quattro Parti, ognvna delle parti in venticinquefti-

moni ; non piacque a SuaSignoria llluflrifsima, che io ne ragionamen
ti , che baucuano da ftguire, ragionaci più che vna mefbora

; e la»

maggior parte di queltempo comandò , ch'io la Jbendefjti» alcune co/e

facili , eaiuole : Di modo , che a me nello fludio di detta ‘Pafitioncf»

baftò andare raccogliendo (pereffempio ) le materie di quefla prima»
parte , da quanti authori potei , e partirle in venticinque ragionamenr
ti : non perchequeila hauejf a efferelaforma , nella quale io le douefi

eforre ; ma perche quefla fojfe la maffa dei foggetti , de'quali cotu
l'aggiunta di quello , che a Sua Signoria lUuflrifjìma piacnia chefidi-

cefle , io andafòformando fen^afriuergh ,vn grandi[fimo numero
di piccioli dfeorfletti : e cofifivede ,s io non erro , onde pano natele-*

imperfrltioni /òpradette . ‘Perche e la lunghezza de fermoni , e la»

relatione troppo efqutfta delle opinioni, eie queflioni troppo frejfe, o
lafredderà de fini ; e la differenzafra ilprimo, e gli altri ragiona-

menti ; e fe altrefimili cofc vi fitrouano , tutte appare chiaramente»,

chefrebbono mfopportabilife queflafoffe laforma de' miei ragiona-

menti , e non la fola materia , come ho detto . <JMi potrebbe anche al-

cuno opporre , e dirmi: Se quefla è lafola felua della materia
,
perche

dunque l'hat tu in molti luoghi ornata e di prologhi, edi figure, edtlu

mi, e di cofe tali ? alche ri[pondo : chehattendo io allbora animo di ri-

durre vn giorno quefla ma/fa a qualche buona forma , {?' adordine>
diflinto , non mi parue di ritener la mano nelfemore dello fcriuere >

ma di lafidar vficire quelle cofe, lequali illungo effercitio hafatte quafii

naturali : la qualforma io non ho hauuto mai tempo dt trottare
;
par-

te per le infinite occupationi, che ho hauute ; e parte per [importuna»,

ma amoreuoliflima tnflanzjt di molti, i quali mi hanno effortato tu

lafiar vficire quefla parte per bora , in quefla maniera ; con allegar-



mi , che e quell* medefima fipotrà vn altra volta riformare ;$ in

igni cafo le altre Parti , effendo mancata la occafione , ch'io difi
,fi po-

tranno darfuori cofiintiere ,
come sha dato il primo Ragionamento .

E cofidunque , burniifimiLettori , vi fupplico à riccuer anello libro,

con queflo penfiero , ch'egli fia vn* mafia di quelle cofc t ch'iofopral»

Paffane di N. Stg. ho ragionato nel'Duomo di pillano : Ilqualcon-

cetto , fi
non rifonde interamente al titolo dellopera , vi risponde-

rannoferrea dubbio Poltre Parti . E fra tanto glijludiofine trarran-

no quell’vtile di trouare raccolto infume ,
quanto intorno allhorto

, ft)

alla prigionia del Signore hanno lafciato fritto , sto non erro , tutti i

più graui authori : Eforfè io haurò quella ventura , che i nobili inge-

gnidItaliaMI» mia ro^afeluanefacciano nobilftmi giardini,

ilche non attribuifio almio ingegno , che non vaitanto , ma allo fpi-

rito de più eccellentifcrittori » da qualihoraccolto i concetti , con mi»

lungafatica

.

o.
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/M, ficut atcepimus , dilcdus filius Mardnus Gag-
gius , ad honorem' Dei , & xdificationcm populi

( liriftiani
,
quoddam nouuin opus , à diledo hiio

Francifco Panigarola, fratre Ordinis Minorum de ob*
fcruantia,vulgati Italico idiomatc compiiatum le rmo-
nes didi frarris Francitci Panigarola?, fuper paflione

Domini noftri Icfu Chrifti, eodem vulgati idiomatc
inlcriptum hadenus nondum impreftum,iamquc à diledo Ìfìlio Magiftro

noftri làcri Paladi villini
, & approbatum, de didi fratris Francifci illius

authorisconfcnfu imprimere. Se typis cxcndcrc, feu imprimi ,&cxcudi
faccredefideret,& intendati fed vcreatur nepoftmodum aliquis,fcu ali-

qui alii ad cius imitationem didimi opus, edam imprimi curent, in graue
iplìus Martini damnum, &pra?iudicium. Nosciuldcm Martini indem-
nitati , ac fimul publicat vtilitati ,& commoditad in pr.rmillìs opportune
confuiere, ipiumque Martinum Ipecialibus fauoribus, &gradis profequi
volcntes , Motu proprio ,& ex certa noftra feientia omnibus ,& fingulis

vtriufquc lexus Chriftifidelibus
,
pra»lertim librorum imprellbribus , ac

bibliopoli* quouis nomine nuncupatis, tam in alma vrbe noftra ,& illius

diftridu, quam toto noftro ftatu fccclcfiaftico nobis,& Sanda» R ornane
Eccidio? ,

mediatele! immediate liibicdo lub excommunicationis maio-
ris lata? Tentenna? , à qua nullus,pra?terquàm à nobis , vel à Romano Pon-
tificcpro tempore exiftcntc abloluipoflit, ac edam quingcntoruin duca-

torum auri de camera, prò vna Camera? Apoftolice, Se prò alia dido Mar
tino, prò alia accufatori,&pro reliqua quartis illorum parribus ludici exe
quend, necnon amiftionisTyporum , librorum. Si operimi eidem Marti-

no, Si fuis pr.rfans irremiflìbilitcrapplicandoruin pumi* toues iplò fa-

fto edam ablque dcclaratione eiuldem Iudicis incu rrcndis
,
quodes con-

traucntumfueritdiftridiusinhibemus, Si intcrdicimus, ne per dccem
annos à primseua didi opcrisimpreftionc computandos opusipfumin
toto, vel in parte, Se tam Italico,quàm quocunque alio vulgari, aut edam
ladno idiomatc,& tam fub eodem, quam lub quocunque alio titulo.ncc

edam cum quibufuis addidonibus , fummariis ,
glollis , vel in tcrprctatio-

nibus ,
ncque edam fub cuiufcunquc alterius generis adiundionibus ad

tandem maccriam acccdcntibus, vel illam repctcntibus, aut ci fimiiibus

edam

%



edam ad inftanrìam cuiufuis altcrius perfori* cnJiifcimqiie dignità ris.fla

tus, gradus,ordinis, nobiiitatis, pr*einint nti*, &r conditionis tnerit, cjuò-

liis quelito colore, vcl ingcnio imprimere,& typis excuderc, feu imprimi,

ite cxcudi facerc , aut edam alibi , vcl ab aliis imprefliim
,
vel in luccm cdi-

tum vendere, aut venale, leu alias quomodoliberproponere, tenere, vel

haberc, aut cuiqiiam edam mutuo, dono .precario, vcl alio quouis titillo

concedere, leu cxemplum inde liimerc per le,vcl alium,lcu alios audeant,

velpr^liimant,nili acfhoc iplius Martini, vcl liiorum praxiiftorum expref

fus acceflcrit aflc nliis, de quo per cedulam cius , vel corum manu propria

fublcriptam conlìarc dcbcat.à; niliilominus vniucrlis,& lingulis vcncra-

bilib. fratribus Patriarchi, Archicpilcopis , Epilcopis, ac diletìis filiis eo-

rum Vicariis,& ottìcialibus, nccnon quinti Ibis aliis locorum ordinariis,&

reliquis in disabitate ccclcfiafl ica confluii ris,edam quacunque dignità te

fungcnribus'harum ferie
, ite in virtute San£he obcdienti*

,
pra?cipicndo

mandamus, vtquotiespro parte didi Martini, fuerint requifiti, vcl co*

rumaliquisfucritrequilitus cidcm Martino, &l‘uis prxfausin prfmiflìs

efficaci defenfionis pra-fìdio aiììftant , eaqucobiéruarimandent,& fà-

ciant , ac contra inobedicntes , ite rebelles per pradi&as ,& alias eis bene-

uilàs fentcntias, ccnliiras, ite panas, ciiam ilias Iwpius aggrauando,appd-
lationc remota proccdant , ite excquantur, inuocato edam ad hoc,li opus
fuerit, auxilio bracini lècularis. NoiiobflanribusApoftolitis, acinvni-

ucriàlibus
,
prouincialibusque

, ite linodalibus concini edius , ite edendis

Ipccialibiis, vel gcneralibus conftiturionibus, ite ordinadonibus , nccnon
eriamquibulùis iuramento conbrmationc Apoftolica.vdquauisfirmita-
tc alia roboratis Aaturis, ite conl'uctudinibus, priuilegiis quoque indultis

,

&littcris Apoltolicis,edam quibuiiiis fupcrioribus,&perlònisin genere,
vel in lpccie iiib quibulcunque tenoribus,&: tormis, edam moni proprio,

ac alias in contrarium quomodolibetedam plurics,& itcrads vicibus con
celTis , approbatis,& innouatis

:
Quibus omnibus edam fide illislpcda*

lis, Ipecifìca, Ite ad verbum exprella mcntio habenda f'oret, illis aliàs in fuo
robotepcrmanluris, hac viccduntaxat (pccialitcr, ite cxprelsc motu limi-

li derogamus , exterisque contrariis quibulcunque . Volumus autem ve
prafentium tranfumptis , vel exemplis edam imprcilis manu Notariipu-
blid lnblcripds,& figillo pcrfoncin dignitatc ccdeliaftica conditure mu
niris,plena,& cadem prorlus fides vbique edam in iudicio adliibcatur,qug

ipfis originalibus adhibcrctur, li forent cxhibica?,vel oftenlìc. Datum Tu-

iculi , liib annulo Pifcatoris, die 2j. Iunii. M D LXXX1IU. Ponti*
fic. Nollri Anno terdodecimo

.

Cadi Gloricrius

.



^Tirnlam Dpnnnff» Deigraua,DuxVenètiarum&c.XMICUldUS A^CpUIlLC, Vniuerfis, &fmgulis de fuo man-
dato Rc&oribus, Potettatibus, Caoitancis, quaruncumqucterrarum,
& locorum noftrorum , caterisque Miniftris , & Reprafcntantibus no-
ftris , necnon Magiftratibus huius vrbis noftra Venetiarum prafenribus,
& futuris, ad quos harum executio Ipcdat, leu fpedarepotcrit, fidclibus,

diledis , lhlutcm , & diledionis affedum . Significami hodic in Confi-
tto noftro Rogatorum captam fuifle, partem tenorisinfraferipti , videli-

cet . Che fia concciTo al ledei Martin Gaggio, che altri che egli
, o dii ha-

ucràcaufada lui non polli ftampar nel Dominio noftro, onero altroue
ftampatc in eftò vender le due Pani delli cento Ragionamenti del Rcue-
rcndo P. F. Francefco Panigarolla fopra la palsion del noftro Signore,
perii lpatio de anniquindcciproilimi.lòttopenaachicontrafaceflc.ven
dendo elli libri , o ftampandoli vniti, o l'cparati cadaun di loro nel predet-
to Dominio nollro perii detto tempo de ducati trefento, da eflerdiuilì
vn terzo allo acculatorc, vno al magiftrato, che farà le elecutione

,& l’al-

tro aila Pietà, &fia tenuto ollcruar quanto edilpofto per le leegi noftre
in materia di ftainpe. Quare audoritatc fupralcripti Confila manda-
mus vobis , vt fupradiftain partem obfcruetis , & ab omnibus inuiolabili-

tcr obleruari faciatis . Data in Noftro Due. Pai. Dieodaua lumi. Indi-
atone 13. M. D. LXXXY-

PaulusCicraS ceree.





DE I .

CENTO RAGIONAMENTI
SOPRA LA PASSIONE

DEL NOSTRO SIGNORE.

FATTI DA F. FRANCESCO P ANIGAROLA
MINORE OSSERVANTE.

Parte Prima.
LA QVALE IN VENTICINQUE RAGIONAMENTI

CONTIENE LA CATTVRA, E QUANTO
AVVENNE NELL1 HORTO.

PASSIO DOMINI NOSTRI GIESV CHRISTI.
I ero argomento, ff frana materia di ra-

gionare infieme potrà moflrare, cheto mi fia

proporlo, infin la prima 'voce del mio "Ra-

gionamento , la quale è fiata di Pafjìone, e

Morte : ma ad ogni modo, e quello duro no-

me , e quefi 'afro joggetto
, (fé vi penfiamo

bene , 6 miei(fratelli,& ò fioreIle mie , ) non

fiolo non è Urano
fi

erche troppo conuiene a quefit giorni dellefe-
rie felle ; ma non e ancofiero ;perche chi col dente della medita-

tone maflicando l'hiHoria, nefucchiafuora ifenfi; troua (cre-

dete a me)fiotto sìamaraforza ,grati[Jime mcdolle, f) ifiupen-

dt fughi ai dolce^fcc efireme

;

Pafsio Domini Noflri IesvChri-

s t i. Pafsio , sì, ma I e sv Christi. Pafjìone, che è nome cru-

dele; ma di Ci esv\ che è nomefoattiffimo ; Cafone, che dice

‘Trima Parte. A zsllorte;

Pj/sione

di Clirifto

dolce. Se

lauta.



» RAGIONAMENTO PRIMO,
Morte-, madiGiesv\ che diceVita, -, ‘Taffìone, chefignifica mi-
na -, ma di G ir. s v\ che fignìfcaJ'alute

-, ‘Taffìone, che ci ricorda

quello , che lpatiente ha patito a (e-,ma di Gf izsv'.che ci ricor-

da quello , che lpatiente ha guadagnato a noi -, ‘Taffìone , che co i

tormenti (itoi ci muoue nellehiftone a comparane,ma di Cj iesv',

che congli acquici noflri ci riempie ne ifnfidi confilatione ;

e per confiquenza j Taffìone , che difuori , efi a primo tratto è

amara -, ma di G ics v\che dentro
,
Je noi vi cifermiamo , ce la

fa dolciffìma . Coft fe ve lo ricordate , afcottatori ,pare che figu-

rale l'enigma ai Sanfone nei Cjtudictàlquartodvcimo
, che era

,

luti. e* 14 de comedone cxiuic cibus , & de forti egreflà eft dulcedo.

S la effofitione pendeua da qucjìo ; che venendo egli di Saraa in

Tdmnata accompagnato da'parentifuoi ,per celebrare le appa-

recchiate nogpge, hauttiafa camino entro alla bocca,$ allefau
ci d un Leone morto, q) vecifida lui Jìefo pochi giorni aitanti,

ritmiato moliapi, e raccolto di più vn granfauo di mele, del

quale,& egli haueua mangiato , e datone ancor parte alpadre

fio ,& alla madrefua ; Ala ò Citta mia, e quale è ilLeonefar- .

te,fe non quejìo, del quale fi dice, Vicit Leo de Tribù ludi?

Chi perhora fard ilSanfone ,fe non iof e quale fard e padre, e

• madre mia -,fenon tuftejfa chefet patria miat ffi ecco, che è mor-

to ilLeone -, e quel cheè peggiofho ammazzato ioJleffo , co ipec-

cati mici ; ma ad ogni modo fe i miei penfieri quaf api ingegnofi

entro algiardino della fua Paffìone , da tutti ifori di quei mifie-

rij facri vanno delibando il meglio -,formano (credilo a me)fi
belfatto di mele,ecofidolce di mcditation fanta , che io , nonfi-
lo dalla bocca di quejlofeliciffìmo cadauero pofio trar cibo a me

,

ma inficine iitficmc darne anco parte a te: Tatte le parole di

Mele èia T) >o
, e tutti i mifieri)fieri fono mele, anime mie : Quam

L“°!
ad

‘ dulcia faucibus meiseloquia tua fuper mdori mco-.dice Da-
P6i. 1 13

. Ul(j n(i Salmo 1 1 8. Dulciora fuper mel ,& fauum
: pur quitti.

Lcuit.10. Tutta la frittura è vna terra fluens Ia<fte,& mclle : Cmu-

sto benedetto doppo hauer mangiato ilfauo di mele inS. Lu-
s.Luct4. ca al 24. fo ĝiunge, Hxc fuotverbaqux locutus fum vobis .

Nell*

X.ione di

Sanfone

figura di

Chrifto.

•Apoc.8.



PARTE PRIMA. j
»

Nella (^antica, fa bocca dellajfofa,cheèla parola della fapien- cant.4.

^a, eterna fi domandafatto di mele,fz\ius diftiUans labia tua.

Nei Prouerbtj al ij. per moflrare che nellefritture oporcet Rom.ti.

fapcread fobrictatcm fi dice Mei inuenienscomedequodfuf- Prou.ir.

ficit,ne forte plenus euomas. Si sì tutta lafrittura è mele >

Harreditas mca fuper mel & fauum j mele UTefìamento anti- Ecc1.m.

co-, mele il Nono; mele la Legge ; mele i Profeti ; mele 1 Sal-

mi :ma mele (opra ogni mele tutte l'anioni ; e melefopra ogni

puccaro
,
(opra ogni ambrofia fopra ogni nettare , la Paffionedt

C h risto . Butirum ,& mel comcdet ; dice di lui Efaia al 7. E&i* 7.

ffopra quefio pajfo marauigliofamente Origene nellHomelia Orig.Ho-

feconda , in Efaia cerca
;
perche ne 1 Prouerbij al 6

. fingular-

mente fi dice, Vadeadapem, non ad apes? e rifronde ;
perche Froutf -

tutte le ntrditatiòni fono buone, ma quella di Christo pa-

tiente auanpa tutte l altre -, perche Christvs
( dice egli

)

cftPrinceps apum
:
perche, qui fugit mel de petra, Qn medi- Dcut- l J-

tain qucjia pietra ai contradittione

,

Petra autemerat Chri- i. ad Cor.

st v s : troppo più che in ogni altro mele indolcifee lefauci, e
lo-

fi horamat vogliamo vfeire di metafore -, perche ,fe bene tutti i

ragionamenti , e le meditationi fono buone ; niuna cofa però fi
trotta,Ja quale maggiormente , •& illumini fintelletto

, {fi ac-

cenda faffetto , che il meditare, e il ragionare delf ‘Eafone
di C h ri s to, e che l andar penfdndo comefaremo hoggi, qua-

fi
per apparato di tutta la materia: Che cofa s intende per que- Dandone

fìo nome Patitone ; in quanti modi fi medita,& in tutti imo- dl<
i
ucfto

... I
J

S*
1 J

1 primo ra-

ai che vttle ci fa ; giommcn

0 lucerna 0 lampade che luci
, {fi

ardi : Sole che rifihiari

,

^inonedi

{fi fialdi . ‘Toiche quanto all'intelletto
,
qual cofa fi troua ouc

fi poffa più imparare che nella Paffione di (hristo ? Nihil intelletto,

arbitratus fum me feire intcruos nifi Iesvm Christvm, lCori -

& hunc Crucifixum 3 diceua nel a. della 1. a (orinthi quel San Studio di

Paolo, ilquale poichéfi rinfluito ; altraccademia nonvolfi
5' Vl° l°'

mai , che fienifalemme ; altrafittola, che il Caluario ; altra

Catedra
, che la Croce -, altro Uggente , che il Crocefiffò ; altri ca-

ssi 2 rattcri.
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ratteri, che le Cicatrici ; altre viratile che leferite ; altri punti,

che i chiodi ; efinalmente altro libro non volfe, che l'aperto

fianco, epinguinofo petto del benedetto fuRisro ; *r<o«?*-

Weraiu t* »*rr« i» t : dice il medefìmo nelprimo a gli

Efefi; chefé bencS.Jgoflino , e la edttione 'Volgata interpreta,

|. inftaurare; San Girolamo nondimeno traduce recapituiare;

fuj

' " 1

Per darci ad intendere
, che ogni dottrina ; ffi) ogni faen-

za viene epilogata nella ‘Tajjion di Curi st o ; Che di

tutti i Tefiamenti ,
la 'Tafone è il Codicillo ; che ILAr-

chiticlino delle nozze feruò bonum vinum vfque adhuc,jf-

no alla ’Lafone ; Che il Cigno all'bora più Hupendamen-

te cantò, quando fù vicino alla morte: Che,fi
come Ch r j.

st o è fine della legge , cofi la ‘Tafone è fine di C u r i s t o :

Che nella Pafone la Croce , è quella gran Catedra di Salo-
fuc figure.

m01Ki 0He (1̂ fiupir la Regina Saba dellanima nofira . Che
Res-à "- la Croce è fiata quella chiane di Dauid, che ha aperti tutti i

EG it. maggiori mifieri] , e i più profondifegreti ; Che in queHa medi-
Cofc cheli fattone della Pafotte o intelletto mio

,
più che in qualfiitoglia

ani ero- altra cofa puoi chiaramente conofere la dtuinità di C u ri-

sjwatt.17
iro » del quale dice il Centurione Verèfilius D e i erat irte;

La carità di Ch r i sto , che morì per noi ; la Religione di

Hcb. f. lui ,
che £ ejfaudito

,

prò fua rcuercntia ; La pouert'a di lui,

SJoau.u c^e nud° muore: laforza di lui , che omnia trahit ad fé ipfum:

Che qui dentro puoi vedere la potenza di Dio

,

che lance ogni

cofa -, la magnificenza diDio che dona lo flefiò figlio ; la mi-

fericordia di D ‘ o
, che con pregio sì grande ci ricompra : Qui

dentro puoi veder limmortalità dellanima ;perche per lei fim-

mortale fifa mortale : Qui dentro, [atrocità delpeccato che ha

bifogno di tanta emenda: Qui dentro [ingratitudine del mon-

do, che dona morte a chi gli dona vita : Qui dentro daCH r i-

!
sto nudo puoi apprendere come io debba veflire -, da Chri~
st o coronato come io debba ornarmi ; da C h ri sto abbe-

verato di fiele, come io debba delitiare ; da Cit risto pre-

ganteper li nemici, come io debba vendicarmi ; da Christo
mCro-
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m Croce come io debba pofare ; da C h ri sto morto come io

debba vivere, efinalmente tantalio , ò intelletto
,
puoi falire

in quella fetenza; che tu qua dentro vegght miracoli lì nuoui

;

cornee , chela morte vinifichi ; che leferitefanino ; che ilfan-

gue laui ; che il dolore allegri ; che le piaghe rifaldino ; che

l'Eclifiì illumini ; che il finente abbeueri ; che il confitto con-

duca; che il lajfo rifiorì ; che l'infermo medichi ; che il morto

partorìfica ; 0 lume , ò lume , ò fflendore , ò fflendore : 6 cofi è il

caldo ,
e l'ardore dalla parte della volontà

, anime mie : poi-

ché ( come dice S. ‘Bernardo nelSermone de Pacione Domini
)

ninna cofa maggiormente ci accende che la Paffìone di C h ri-

sto : Qìeglim babbia creato , e permevilififimohabbia crea-

to il tutto, che non fipuò dire di più ;quefia è ben cofa degna,

ch'io arda ,& auuampi tutto nell'amor di lui ; ma molto più

debbo amarlo, dice S. Bernardo nel Sermone 20. della Canti-

ca, del beneficio ch'egli mi ha fatto redimendomi
; perche come

egli medefimo aggiunge in vn altro luogo , cioè nel 2. de ucr-

bis Apolidi ;
creandomi non affaticò; a pena con un cenno mi

fece il beneficio : dixit, & fada funt, ma redimendomi
;
per

trentatre anni intieri che cofa non ha patito ? Creandomi ha

dato me a me ; ma redimendomi non filo ha tornato me a me:

ma di più ha dato fc a me : Eperò sio gli fono debitore di

tutto me,perche egli m'ha creato, che cofa gli darò perche mi
ha ricreato ? tanto più ; che creando

, a pena dtjfe cofe piace-

voli, e con maclla : la doue ricreandomi hafatte , ffiha pati-

te cofe durifjime, e con indigniia . Vtiltfilma , e dolcifilma Baf-

fone di C h ri st o : la qualefefono ignorante, mi ammae-

firi ;
fe crudele, mi intenerìfei ;fe debole ,

mifortifichi
;
fe timi-

do , mi afiìcuri ;fe arido , mi humetti
;fc duro , mi mollifichi;

fe amaro ,m indolcifci;fe pigro, mi folìectti; fefreddo , m in-

fiammi ;fe lajfo , mi rifiorì ; fefqualhdo , mi orni
;fe mac-

chiato, mi laui
; fe addolorato, mirallegri; feferito,mi fimi;

fe morto, mi rauuiut . E peròfra ogni altro [oggetto afoliato-
ri, in queHo fianco aperto della ‘l'afilone meditiamo pnncipal-

cs4 3 merde

Miracoli

della Cro»
cc.

Paflìoncdi

Chrdto ac
cende la

uoloncà.

S.Bcrnar.

in fcrm.de

Pa/Tìo.Do-
mini.

Più debbo
a Dio per
la reden-

tionc che
per la crea

tione.

S.Bcrnar.

fnper Cat.

fcrm. 10.

S.Bernar.

de vcr-

b.s ApofL
Gcn 1.

Vtili cheli

cauano dal

la medita-
ta Pa/liouc

di Chrillo.

W
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mente pure , di lei parliamo ; da lei non ci partiamo: E come

C hr i s t o non lafcia che dal fuo corpo partano le cicatri-

* ci dellefueferite ; cofi non lafciamo noi che dal nofìro cuorefi

• fcofiino le rimembranze , e delle cicatrici , e delle ferite infeme.

Pafsio Domini noftri Iesv Christi. <jMa quando io

Tartine
s

dico Tafone di C hristo

;

per quefìo nome di ‘Taffìone,

me l'nqui-
c^c cofa <nter,do ? intendo io anime mie care

,
quelle Baffoni

u inotu ii hitmane, che, ajfumendo la natura nofìra,f degnargli d affu-
p 'glla

‘ mere: ouero, tutto ciò che egli patì in tutto il corfo della 'vita

fua ; ouero la fola frocififftonc , e morte di fu risto ; ouero

quello che occorfe a C hristo da che egli dopo la cena fe ne

entrò nell horto
, fino che nel Caluario Jopra vna dura Croce

refe lofpirito a Dio. In tutti quelli modi è 'Vtilifjimo il me

-

, ditare , e ragionare della Pafjìone di C hr i sto ; ma non in

tutti i modi ne anderò io ragionando a 'voi : 0 pafiom affante

per me . 0 appafionata 'vita , ò morte , o apparato alla morte

di C hristo: Sono come fapete afcoltatori molte pafioni
Paloni, e ne gli huomini ; e quelle riceuono anco diflintioni notabili ; co-

tionf
llu1' mc farebbe adire; Pafiom corporali

,
fcnfuali ,fbirituah >pafi-

foni del corpo
,
pafiom dell'anima

,
papioni delfenfo

,
pafio

-

Parnoii c ni dello fpirito; e miIle: ma per hora intendendo di quelle pafi

ftareinnoi foni, e di quelle miferie, le qualifono reflate nellhuomo perla

carnorM Peccat0 dAdamo ; comefarebbe il peccato ; comefarebbe ilfo-

nile. ” mite del peccato ; come la morte, la fame, la fete , la Jlracchezr

Pfai.3j>. za, lafebbre , la lepra ; mala quorum non eft numerus; di

Quali paf- quefle
;

quali pafiom afftmfe C h ri st o'J e quali nò . Afcol-

f-’ciinfto
taton.Ae prime, cioè i peccati, ouero le inelinationi alpeccato

D. Thom. C h r i s t o non le ha prefe, perche, nè nacque in peccato ori-

cimfto'p- gìnale,nè hebbefomite che lo inclinaffe a peccato, nè mai heb-

chehapre be peccato: Et a ragione (dice eccellentemente SThomafo)per-

ooftrepa'f- che tutte le miferie, che C h risto ha prefe; per tre cagioni

sTù ufi
^ba prefe: perfodisfare col mezp loro, e cofi dice S. oAgofhno

epift

1

hi! nell'cpiflola 141. per dare effempio di patientia; cofi S. Ber-

iiXup.Ci nar(b° neb Sermone xi. nella (antica ; e per mofirare la 'verità

della



PARTE PRIMA. 7

della, natura humana . Cofi Cirillo nel Libro 2. in S. Ciò. al cytii. i.ìn

cap. 78. <JMa in proposto nofìro,tlpeccato non [àio non prona

la natura humana , ma vi è contrario ; non da ejfempio di be- chriftonó

ne, perche è male: e non fodisfa perche aggraua : dunque, nè ÌTpecM»!

peccato, nè fomite ajfunfe C h r 1 s t o : Si come delle altre mi-

ferie,perche altre ve nefono chefeguono tutta la natura, come rafllonìal-

la morte,& altre alcuni indititdui come lefebri ;quefle fecon- “o wnala
de non prefe C n r 1 s t o

;
perche occorrendo quefie nell'huomo, “tura, ai-

ti per difetto della 'virtùformatiua,ò per difraine della vita; duo!"
m*

non poteua effèr difetto inanello che eraformato di Spiritofan-
p C

h

r

r

c'h“n5
to; nè difraine entro allordine ilìejfo ; ma l altre di tutta la prefcicraf

natura, quefief bene l'ajfunfe, e [ajfunfeper noi, per aficu- lùXuduo"

rar noi
,
per dare ejfcmpio a noi

,
perfodisfareper noi :per que-

Jlo volfe poter patire, efame, efete, eJiraccJjezjta , e Morte:
per quejìo impedì che la gloria dell'anima non redondajfe nel

corpo: per quello dice S. 'Paolo a gli Hebrei al 2. che debuit s.Paul.

fratribus aisimilari ,di quello'ragiona lungamente S. AgoHino *^1.

contra (fitti. nel cap. nono: e li(teff nel libro 26. conti-a Fan- cout.julia.

Ho al cap. ottano : e di quella pafione , cioè delle mferie affun-
“p '

t ^ ^
te , vtiliftmafarebbe ancora la meditatione noHra, ponendoci *il,m l»b.

inondi ; dalla grandezza di Dio , che trapajfo infelice è fato
l<5cap-8-

quejìo , di arriuar fi bajfo alle miferie fumane

.

Ma per auentura muouer'a anco più il fecondo modo del

meditare pafione; cioè quello che attualmente ha patito Chri-
st o per noi , che a dirne il nero come più mi afhgc che uno

patifea, che non mifa che uno pojfa piatire : coffe ifonfde- Più

rare la pafione nelprimo modo; cioè che C n r 1 sto ha uo ‘j

luto una natura che pojfa patire , mi muoue affai ; che cofa '=*>“•

Dio buono opererà in me l'andar meditando quello che attual-

mente egli ha patito ? ff) all'bora troueremo afoltatori , che Paifionedi

tanto dura la pafione quanto dura la ulta di lui : che egli
chriftodu

Jempre Ju in pafstonc: che tutti i facri Vangeli pojjono do- durala m-

mandarfi Pafsio domini noftri Iesv Chrijti. 0 perpe-
udllH, ‘

tua, & indeficiente pafione. 0 uita piena di morte :
rVnma

A 4 afcolta-

muo-
atto

che la po«
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Chiifto afcohatori Chr i s t o ab inftanti fuas conceptionis , accetto

nel primo
fa morte, e però con la volontà fipuò dire che morifempre ,

iaConcct- e pati fempre : Apprefio egli hebbefempre preferiti allintelletto

c”mfto
at

fi fi*
0 diflinttfimamente tutti gli horrori e tutti i tormenti delpati-

può . °rc
' \ul0 fil0; eperòperpetuapafiione hebbe ; E chefa vero non maj

p« fffu veduto ridere, e molte volte piangere -,
e piti di due più di tre

Croce.
uolte'a ([li ApoHolifuoi andò dicendo minutamente tutti i mar

die p!.uitl tiru futuri della pafsion fua : Filius hominis tradetur &c.

I mTk'io Ma oltre di ciò, che cofa muendonon patiper noi? co/i hauef-

Luoghi p fi io tempo di difeorrere ; ma non potendo altro ,
almeno ai-

mcjTurc durròi luoghi che po/fono ejferfomiti alla meditatione itolirat

piffioni Ji Dellafame fi dice tnS. Matt. al 4. poitea efuriit : echmuol

^

ucderePapprese di quejlo incommodo legga S. Bafillo nell'H<>

s.Cafii. m mclia indiuitcs auaros , e Sant Agollino nel 3. della Citta.

s.Aurm“. di Dio al cap. 20. Della fete in S. Gto. al 4. Mutici- da mihi

de Carne bibcre.g^ in S.G10. al 1 9. Sitio
,
laqual fete fe bene , e S.

ìIoium. Agostino nella pancione a. nelSalmo 34. e .S\ Bernardo nel

trattato de pafsionc domini , & altri cfpongono della fete

pfid’sV" fir1tuale dell'anime,pure è anco itera della corporale . Del~

f Bcrnde
tiraccheta inS. Gio. al 4. fatigatus ex itinere, e fopra

pali.Domi eccellentemente S. Agollino nel Truttato 1 y» inS.Gio. Anco la

s.ioan.4. morte corre per una di quejle miprie patite.

s a 11- uft. 'Jlfa fe uogliamo ragionare della mortefola
,
quello è il

s. ionie terzo modo di prendere il nome di pafsione : & e quafi lal-

1»
'alfione

*r0 oliremo delfcondo modo; perche, oue ilfecondo tutta la ulta

di Chrtfto abbraccia, quejlo apena Pittante dello fptrare comprende, efo-

Ì°^°P lo quello, in que/to fenfo fi chiama Pafsio domini nottri I b-

s v C h r 1 s t 1 .Ne però anco in quella maniera manchereb

Ozio c
béfopra lafola morte di Curi sto che meditar nuli'anni :

ditionidel efra [altre cofe, quelle otto, cioè quanto ejfafojfe volontaria.

,

chTftT
1,

oblatus eli ,quia ipfc uoluit ;
quanto utile , che redemic

ifi«-sj. nos in fanguinc fuo
,
quanto commune , che in nomine eius-

AdPha. 1. omne gcnu flettitur c^leftium , tcrrcftrium ,& infcrnorum :

»ii " ^
Quanto dolorofa, che fi

dice Alpicitc , & uidete fi eft dolor
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fìcut dolor mcus . Quanto infame, che Cum iniquisreputatus s.ioan

ed. Quanto publtca in die Pafchx. Quanto ingialla, che ficut ìfa.jj.

ouis ad occifionem du&us eft: e quanto iniqua , che fi inimi- pfal *4.

cus maledixiflct mihi (ùftinuifTcm utique.

Con tutto ciò uoglio che ampliamo noi quefo fggetto un in che fa»

poco, e che non prendendo la pafsione di furisto, nè per i° Urorcbla pafs,

•te fola , tutto ciò che occorfè dalla Pa/
n°'

. J. _ . Chimo.
itcdi

Cena fino

molte

tutta lauda , nè per la mot

cena fio alla morte , diciamo che cft Pafsio domini noftri

I e s v Christi, e qua uederemo , afeoliatori
,
fe a tutti i ra-

gionamenti delle fejìeferiefe bene i ragionafi per tutto ilcor-

fo della ulta mia , mancherà mai lugubre foretto , eflebile

materia : 0fitta di tormenti : 0 mare dòaffanni : In queflo vari; tor-

poco tempo uederete , anime mie
, rinchiuje tutte le pene del

mondo : In queflo poco tempo uederete,fe è mai dato pure un fto dalia

minimo punto di quiete almio dolcifimo Signore : Chi lo tradi-

fe , chi fo prende , chi lo lega , chi lo Grafica , chi iurta ,
chi lo

fgnda , chi lo affronta , chi lo trauagha , chi lo interroga , chi

guidafaifi teflimonij , chi depone bugie, chi occupi', chi beflem

-

mia , chifputa , chi uela, chi da guanciate , chi foglia , chi ue-

jìe , chi burla , chiflagella , chi corona , chi genufletteper if-

cherno , chifaluta , chi percuote ; è condotto , e ricondotto ; di \
giuditio in giuditio

,
di opprobrto in opprobrio,di fupplicio in

Jùpplicio , da Anna a faifa , da (afa a dilato , da dilato a

Herode, daHerode a' Pilato: Configliano contro di lui i 'Tren-

cipi
,
gridan le turbe, urtano i manigoldi : è caricato di Cro-

ce, è fporco difango , è pieno difputo
;
piouefudore , fale il

faluario ; è quiui burlato , derifo
,
flagellato , coronato, fo-

racchiato ; all'ultimo , all'ultimo ,per letto ha froce
,
perguan-

ciale fpine
,
per piume chiodi

,
per cibo fiele

,
per beuanda ace-

to
,
e per rifioro morte ; £ queflo , ò anime mie, è ilfggetro del

mio ragionamento ; e queflo uoglio perfuadere che ò in tutto

,

ò in partefa ilfggetto delle meditationi uoflre

.

Dico in parte -, perchefe bene la pafsione prefa in quella Varie diuz

maniera è una fola, diuerffime nondimeno fono le parti,

nelle
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nelle quali hanno diuerfifsimi auttori fatte le ditifoni loro .

Tuttala pafstone (dicono alcuni ) è diuifa infette niaggi ; dal-

la cena all 'horto , dall'horto ad Anna, da Anna a Cafa, da

Caifa a ‘Tifato , da Pilato a Herode, da Herode a dilato, e

da ‘Tilato al Caluario . Tutta la pafstone, dicono altri, è, dt-

uifa in fette bore ; nella compieta douefida fangue, è legato

è condotto ad Anna , nelAdattitino oue ricette la guancia-

ta, è condotto a Caifa,e conuertifce Pietro : nella prima oue è

condotto a ‘Tilato , oue fe ne ua ad Herode , e torna ueflito

cfuna iiefte bianca : nella terza ; oue è fagellato , coronato e

fementiato a morte: nellafeHa otte èfogliato , inchiodato , al-

zato in Croce, ft) abbeuerato di fiele : nella nona , otte fra le

tenebre parlando prima , e gridando poi , rende lo fpirto alPa-

dre, e nel V efpro oue riccue la lanciata in petto, e dal Centu-

rione è conofciuto Dio. Tutta la pafstone, dicono altri, è diui-

fa in una fettimana aggiungendola la refurrettione
;
poi che

nelLunedi ut è il Sacramento ,il lattar de piedi, e landar al-

lhorto : nel Alartedì l'oratione, l'agonia, e la captura : nel

Aiercoredì tutte le prefentationi inanzj a'giudici: nelGiouedì

la coronatione , e /’Ecce homo: nel Venerdì la Croce, c le

fette parole, nelSabbato lafepoltura , e nella Domenica la Re-

furrcttione . Tutta la pafstone, dicono altri , è diuifa in fei

fpargimenti difangue, nell'agonia, nella flagellatone , nella

Coronatione , nella conficcatone delle mani , in quella de i pie-

di ,e nella lanciata ;Tutta la pafsione ,
dicono altri , è diutfa

in cinque parti , nell'agonia , nelle capture, nelle inquifìttoni

,

nella fentenza,e nella effecutione .Tutta lapafione, dicono al-

tri, è dittifa in quattro parti cioè in quello che occorre per or-

dine di quattro tribunali . Di Anna, di Caifa,di Herode, e

dt'Tikno;Tutta la pafione , dicono altri ,èdntifa in treparti,

cioè nelle cole che occorfero in tre luoghi, nell'horto, nelpala-

lagto, e nel Caluario : Tutta la pafione , dicono altri, e diui-

fa in due parti , cioè nelle cofe che occorfero inatKQ alla Qro-

cififiione,& in quelle che auennero dopo che egli fu in Croce:

• F tutta
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E tutta la pafione , dich'io, è una partefola, e ne ha più di p.iffione

mille; perche un filo è il [oggetto Ch ri st o patiente, ma le 1“^/^
attieni e le pacioni di lui faranno tante , che cominciandò dal lu mille.

principio, cioè dalla ufeita all'horto, e caminando infno alCal-

itarlo, non fara quaft parola , non fara quaf noce , che non

dia a me materia di ragionamento , & a noi di meditatio-

ne : Con tutto ciò, in quattro parti potremo diutdere tutto que- Dìui/ìonc

n r \ .
'

‘ r r '
1 dirottalo

Sto /
oggetto : cioè in quelle co/e , che occorjcro a Curi sto pcraiquac

nellhorto , otte fu prefo ; in quel proce/fo che fe gli fece
tro Patu-

manzi a tribunali ecclefattici , di Caifaffo , e a Anna ; in

quello che gli occorfe poi chefi dato alla corte focolare difi-

lato ff) Herode,& finalmente in quello chefifece cola [òpra

il Caltiario
,
per la ejfcutione dellafutenza e della morte

fanfimo foggetto.

«fila in qual modo ne ragionerò io, & in qualmodo ne

mediterete noi l oh qua è lafatica qua è l'opera : e qua ancora

è certo che cento modi potrebbono adaurfda meditar bene intor-

no alla pafione di furi s t o
, fe bene io come fentirete a due

foli mi atterrò. Dicono alluni chefi fono i modi di meditarla ,
Varie me-

cioèper imitare,per compatire,per marauigliarf,per allegrarfi,

per intenerirffc) per quietare ; Altri più coattamente parlati-
]“g|

n.“ne

do dicono, che la pasftone di furi sto in tre maniere può ef Tre modi

fer confidorata da noi , cioè ò come unfemplice male naturale

,

o come pena legale , o come liberatrice di noi , e delle pene me- ne.

ritate da noi : E foggiungono che fe la confederiamofempli-

cemente come un male auuenuto ad uno innocente efenza paf
far più oltre

,
quella meditatone ( che appartiene tutta a fede

hiHorica ) altro non genera in noi , che odio contragli offenden-

ti è unpoco di dolor tale, quale ci dannoper compasfone, non le

pafioni noflre,ma laltrui : La douefe mutiamopenfero intor-

no a lei, e nella confideratione di lei ci uolgiamo ancora a ri-

penfare la granita delle pene , che dalle leggi fono conHituite a i

peccati, da quellopenfero e dolore (fe bene non perfetto ) e ti-

more (
fe bene non filale ) an%i feruile e beneJpeJfo uicino

alla

m
dpi
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alla dejperatione, nafce in noi; nè però arriua la meditatone an-

cora ad ejfere Euangelica; fte non quando nelterzo luogo confide-

rando noi quella pajjìone come ajfonta dalfigliuolo d: Dio per

redimerci,fiibito e di Euangelica fperan^a ci riempiamo ; e de i

peccati ci dogliamo in quanto ftono fiati ojfiefta di Dto,& al
fi-

gliuolo di Dio, che patifie, euangeltcamcnte compatiamo . Altri

dicono che in due maniere pofftamo meditare la paftione , cioè

ò conforme alla feria ftefia della Paraficene ,ò al giorno fantif-

Mcdiurc fnno di Pafiha . zAlla Paraficene come diftopra : ma alla Pa

-

aCceuc% ftcha penfando,che per let efifindoci meritata la gratia, noi giu-

r ha!

Pi~ Cum C h r i sto refurgimus ; e penjando che per lei

pure ejfendoci meritata la gloria , noi (fe non manca aa noi )
indomum domini Ixtantes ibimus, chefono tutti modi ec-

cellentifimi
:fi bene io, come difii ,

(indiando alla breuita, cften-

•%a diHintione per bora di Para/ceue, ò Pafiha, in due modi

foli mi appiglierò , cioè di meditare la pafilone di Cu risto.

Meditare, ò come hifioria, ò come Vangelo . E perche del meditarla come

fiori co
Vangelo,& in che /enfi io lo pigli , e che affetti ne nafeono,nel—

me Vango faltra parte ne ragionerò lungamente
:
per bora quanto alme-

ditarla come hifioria ;fapete in che fienfi t tintendo , e che af-

fetti neuengono prodotti ? Adeditare in modo di fiemplice hifto-

Meditare ria ,
intendo come fifa quafi ordinariamente da i meno perfet-

ftoiìl thè W : cioè non pajfar più oltre che a confiderai come a tempi di

Afe* h
^‘berlo vt fu CHRISTO innocentifimo, huomo e Dio inficme,

f. emano' i/qualc ingtuHamente accufato , e condannato fu da'firn Refi

ute la pai-
^rel con atr0Clfiima mortefatto morire: Epoi quanto a gli af-

(ione co— fitti dico , che anco da quella meditatione
fi caua affai , ma in

me lutto
particolare duegrandmimi affetti, cioè odio , e dolore . Odio con-

Odio-. tro i Giudici , odio contro Giuda, odio contro gli accufiatori, odio

pafiione.* contro t manigoldi , e dallaltro canto tanto dolore della morte di
Luoghi p quello innocente ; quanta è la compafiione che dalla fola bidona
farci copa” 7

. .
1 f

i
J r J /y J

tire à chn della mgiuiia Jua morte e forza che noiJentiamo . f he a dirne

tir dolore M ‘ver0 > anime mte > ^ual più dolorofa hifioria fifinti mai ? e

dei u paf- come da ogni parte non appaiono cento capi
, che tutti amplifica-

lollc
' no



PARTE PRIMA. ij

no marauighofimente la compafiionc che noi debbiamo batte-

re all'innocente (^h ri sto ? fi fi: luogo da fuegliare la com-

pafiione in noi e il penfare che la pafiione ai lui auanzji tut-

te le pacioni di quanti martiri furono mai : luogo da compa-
tire è , che ejfendo l'amorfino araentifiimo ; bifognò che ildolo-

re fife mtenfifiimo . Luogo e modo da compatire è , che in lui

iJenfifurono /opra tutti gli altri untacifimi : Che non hebbe

aiuto dalla portionefupenore , che non fi lafcio aiutare dalla

diuimt'a , che la carnefi tenerifiima , che non effendoui fe non
tre co/e, cioè robba

, reputatione,e 'vita, egli mori quanto alla

robba nudo, quanto alla fama fra ladri
,
quanto allanitadi

crudeltfiima morte
, che il luogo della morte fu intcr co-

gnatos , & notos . che il tempofu quando erano concorfe in s.Luc.i

Gierufalemme infinite genti , che il patiente era innocentifi-
mo, che gli uccidenti furono gli Refi amici fuoi , che il tra- redicùd-

ditore fu un fio proprio discepolo , che tutti gli altri fuggi-
tono , che il principale di loro lo negò , che i fioi compatrio-

ti lo ficherniuanO , che il fio popologli pregofi ’Barabamo ,che

nel capo , hebbe finte , che nel teigo hebbe flagelli , che nelle

mani hebbe ferro , che ne i piedi hebbe chiodi , che nel petto

hebbe lancia , che nella bocca hebbe fiele , che ne gli occhi heb-

be ingiurie, che nell'anima hebbe la lagrimofa madre, che il

Re fu giudicato , che ilSignor derifo , che ilPonteficefu croci-

fi/fo : Rimedio per acrefcere con la fola hifioria la nojlra com- Rimedi) f

pafiione è, l'andare di membro in membro confiderando la paf-
fon di Curi sto; rimedio è il confiderare quadri, in noi dcl-

imagini benfatte della pafiionefua: rimedio ilueder huomi- d^mo.
ni che moiano di patibulo e figurar C h risto in molto peg-

gior termine: rimedio il uedere infermi addoloratimi, e ri-

cordarfi Cu ri sto con molto maggiori dolori : rimedio il

tranfigurarci con unaforte imaginatione in C h ri st o filefi
fo , e penfare in fe medefimo tutti quei martini : rimedio il

penfare nelle più care cofi che babbiamo alcuni di quefti dolo-

ri , epoi confiderare quanto più caro ci debba effer Cu risto,

. e quanta

*
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e quanto maggiorifurono i tormeuti fiuoi . "Rimedio è grufa-

re quello che tu patirefli fe tufofi ò fcorticato con 'Bartolomeo,

0 arrojìtto con Lorenzo , e poi ricordartifubito chepeggio heb-

he C hr i st o: rimedio ildifiplmarfmolto bene, e poi quan-

do tutto il corpo è addolorato ricordarfì quantofurono maggio-

ri i dolori di C h r jst o : rimedio finalmente è,quando non fi
ira del fteglia la compafiione, adirarfi confe medefimo e dire . ohimè

ro*

1

contri ohimè fino a quando prcuarrà la durezza del mio cuore contro

fc (tetto, ilmio Dio ? dunque quelle pafiloni ch'hanno uinto il dianolo,

& aperte le porte dell inferno, non pojfono uincer me
, ft) apri-

re le porte delmio cuore f 'Dunque al dolor dun piede mi do-

glio ò dìun dito, ò d unvgna , e non del 'vero capo ? dunque è fi

agghiacciato quefio petto che il caldo di quelfangue non pofifit

impedirlo f Ahi mifero me chefarò ; fe non so intenerirmi à
plìl. 4i. cofasi pietofa ? Deh fint lachrima? mex mihi pancs die, ac

PCii.«. notte. Df^lauem per fingulos dicslcttummcum, lachrimis

ftratum meum rigem ; ò cuor mio durifilmo che non tt muoui ?

ò fajfo ,
ò marmo che non ti fifoni ? o ghiaccio che non tifeto-

gli in lagrime ? Ripofiamo

.

a - r ,
' \

" * ' r\T ^ r u. .
’% "JliM

Seconda Parte.

Raccolti

delle cofc

pallate.

Assio Domini noftri Ie sv Chris ti: E
cofi digià babbiamo

,
quanto utile

,

£?* all'intel-

letto, alla volontàfa la meditatone dellapaf
fione di finn t s to -di giàfapgiamo,che quejio

nome Pafion diC hr i sto puòpigliarfiin quat

tro modi
; fihe noi per pafiione di C h risto intendiamo tutto

ilcorfio di quelle anioni, che occorfiero dalla cena efclufintamente

fino alla fiepoltura: che tutto quefio ,
innumerabili maniere di

diutfioni , edi parti riceue : che ogni parte della pafiione può ef
fer confiderata ò come hifiìoria, ò come Vangelo ; E che meditan-

dola pafiionecomefempltce hifiìoria , concepiamofubito dui af-

fetti.

I



/ètti, od.o ,ò dolore : Odio contro, i Giudei , e dolore per la. cam-
pa/ione , che habbiamo all innocente , e patiente C h r 1 s t o :

i

Fiora un poco più aitanti , anime mie : ma il confideraria paf-
fonc come Vangelo per qualmcditatione in quefio luogo la pi-

gliamo noi ? E che differenza è dal meditarla come diceuamo
a modo dhifloria , o come diremo bora , a modo di Vangelo ?

Vangelo ; caro
,
foaue, e dolajsimo nome . Vero è a/coltatori Vangelo

che alle uolte Euangelizare in vninerfale fiprende per predi-
care : Come nelSalmo 67. Dominus dabit uerbum Euangeli-

zantibusrn»»; nella prima de Corimbi al nono , fi non Euan- fìfU7.

gclizauerouchmihi : Come d Romani al io. SpecioGpedcs
Euangelizantium paccin : Come tnS. Mattb. al 1 o. Qui rcli- io

querit patron,& matrcmpropterme,& propter EuangeJium :

cAnzi alle uolte fi piglia Euangelizare per predicare falfa-
mente, e fideraiamente

, cornea Ljalati alprimo. Mirorquòd adGa,r-

fic tam’dtò transferimini in aliud Euangelium,

e

nellofìefio cap.

fiquis uobisEuangelizaucrit prarter id quod acccpiftis, ana-

thema. Con tutto ciò propriamente , e fecondo FEtimo ijieffo

della uoce che è Cjreca , nè Euangelizare -vuol dire altro che Vangelo

portar buone none , inquella maniera che diffe lAngelo in S. Lai ^
onan°-

carf/j.Euangelizouobis gaudiummagnttm : nè Euangelio al- S Luc.i

tro fignifica, cheuna nuoua felice.: E però fe bene la dottrina

di fu risto bora fi chiama

,

Euangeliutn regni Dei,Cir- JM
cuibat Chr i stv s prjdicans Euangelium regni Dei invernai*
Mattb. al4. bora Euangelium Pacis: In Prcparationem Euan

ch,aroau°
geliumPacis a gli Efefi al 6. bora in altri modi, zAntonoma- n.oiu

ticamente nondimeno
,
per Empbafi, per eccellenza ,/ènza mu- iph 'e.

na aggiunta tutto ciò che nelle hijlorie di C u r j sto hanno
fritto eS. Mattheo,e S. Alarco,eS. Luca,eS. Cjio. fi chia-

mafemplicemente lEuangelio, la buona nuotia, l'ambafiata
felice, labene auenturatanouella

:

Euangelium perche in luic

annuntiato C hri sto, di cui niente è meglio : Euange- 211-

lium perche qui dentro fi da la buona mona della falute nofìra

quia natus eft hodie faluator mundi . Euangelium perche tut- s.Lucx

te
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te le paroleJono •vita . Verba,quf loquutus fum uobis,fpiritus>

s. ioan. (. ^uiQfunt inS.Gto. al6. Euangelium
,
perche ogni parola da

s.iuan. 6. buona nuotia di uita eterna . Domine ad quem ibimus ? Verba

uit? «terna tu habes : Euangelium, cerche quiut dentro con trop

po buona nuoua ci smfrgna il modo di peruenire alCielo . Qui

SMar.itf.
crediderit,& baptizatus fuerit,faluus erit in S.Marco altul-

timo : Euangelium finalmente,perehe ogni cofa qua dentro è buo-

na nuoua : Et ecco Afcoltatori (
per tornare d onde partij) che

cofa 'vuol dire meditare 'vnacofa comeUangelo : cioè , riceuer-

la,ft) accettarla come felice nuoua : 0 belmodo di meditare:

Meditare E>a principio mentre io medito la paffione come hifìoriafem-
la po/Cooc pUcemente , cioè che (h risto è morto

, quefia non è buona

gelo thè nuoua, anzj è dolorofifima, e di quinafceil dolore di cut par

-

coCl<;
' lauamodi /opra : matoHo, eh io pajfopiù aitanti

, e confiderò

che alla morte di lui è fiata congiuntala mia uita
;
quefiafen

-

adubio è buona nuoua, e quello è il modo di confiderare , e

meditare la paftone di (fu « i sto cornei^angelo: 8 certo il

penfare quanto C h ri sto ha patito, eper quejlofentire efre-

mo dolore, quefia è buoni[fìma cofa , e di già ho io apportato

rimedij per accrefcer quella compafione : Ada ad ogni modo

r
quello non è ilperfettifimo modo di meditar la paffìone, nè mai

ncd^ia s airitea alla perfetta meditatione fin che dau hifìoria tu non
meditarlo

pajjj a[ 'Uangelo ;
finche dalla mala nuoua tu non pafsi alla

buona
;
finche confiderati i danni di furi sto tu non ti uolgi à

confiderare gli utili tuoi , e, per dire cofi
, finche da C h r i-

sto tu non paffi a te . Altiftmo Signore : Ecco ilfenfo di quel-

le parole che egli diffe alle donne andando alla croce

.

Nolite
s.Luc. 13

. £jcrc fUper mCj fC(j flcte fUpCr uos .
Qfi dice à te anima de-

nota: nontifermareà meditare fupermefolamente, cioè fo-

pra le mie ferite , che queflo non bafla ,& è femphee hifioria,

io
mA medita [oprate , cioè penfaà gli utili che nefon natia te,

per intcn- e quellofarà "Vangelo e buona nuoua : come farebbe à dire,

r«c vii-
(Afcoltatori)fe mentre io doueuaefferferito in capo,uno alzjtffe

il braccio , efopra dife pighafe il cofio che dotteua uccider-

mi

,

gelo

\
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mi, alfcuro penfando che il mio amico èferito Thaurei per

mala nuotta ; ma penfando di più, che io per quella ferita ho

fchfato la morte
,
quello farebbe buona nuoua , e quanto al-

fStimo quello faria 'Vangelo . Nella Hejfa maniera,ò Signore,

il colpo dòera mio, lhai prefotù nellapafione tua:E peròfe
io penfo te ferito

,
quefla è l'hijloria;maiio penfomèfaluo

,

quello fenzfi alcun dubbio è l Euangelo

.

E qua nafee La marauigha ; considerando , cioè quanto 'va-

ri] , anzi quanto contrari] affetti nafeono in noi dal meditaredi

-

uerfamente la paltone ai fu risto. 0 miracolo. Dite per

vojlra piche coffa è più contraria allodio, che ramore? che co-

pi piu contraria aldolore , che [allegrezza? manondiceuaio

,

che meditando la pafione come hifioria , ne nafccuano in noi o-

dio,e dolore? benejià:(f bora vi dico,che meditandola comeVan
gelo, ne nafeono in noi amore,& allegrezza . Quanto allhifloria,

perche i Giudei hannovecif C n r i st o
, iogli odio-,ffperche

C uri st opatifce,io mi doglio: ma quanto al'Vangelo;perehe

tutto ciò che pattfee C h risto
, lo patifee per me, io l'amo : E

perche dal(ito patire nafee il mio goderemo m'allegro, egiubi-

lo : chi vide mai di fi odiofi Padri cof piaceuoli fgli , ai odio

amore? e di dolore allegrezza? e tutto per lo diuerfo modo di

meditare . De peccato doleat,& de dolore gaudeat , diceua an-
co S.Sgottino advn altro propofto: Et in fomrna ancofegui-
tando l'effempio che habbtamo propofo dell'amicoferito che mi
ha parato il colpo , e rifeoffa la vita ; Ho lo penfo ferito , ho
odio a cui l'haferito, e mi doglio delfuo male

; ma sio pen-

fo, che èferito per darmi la vita
, come niha data ; ch'eglifa

feritoper me, di queflo io l'amo: e eh'egli ni(abbia faluata la

vita, di queflo io mi rallegro : S cof in propofto, poiché confido-

rando la pafjìone come hifloria bauetefatto ogni coffa per fde-
gnanti cantra i Giudei

,
e compatire a C n risto; bfogna di

più,perfar perfetta la medicatione, chepaffate auanti a con

-

fderare la pafione come 'Vangelo; e che quiui poniate ognifa-
iica£?inaufria perinnamorami di fu risto paziente,

e
per

Prima 'Parte, 2 ralle-

A /feeriche

/i cattano

dal medita
'e la pal>

/ione co-
me Vangc
lo.

S. Aucu#.
iti».;, de
Puniceo.
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rallegrami della fallite 'vojlra

-

" v

noti; in- t per cominciare dall amore ; ò chefuoco ,
ò che fiamma ; è

So«3£ eh incendiodamore nxfccr'a in uoi,anime mie,fe doppo hauer mi

(uj pallio- nulamente confdcrate tutte lepene diChkis r o , conftderavete di

^
' pitiche tutte quelle le meritavate ùoi, e tutte

,
perche godeBe uoi le

Ojeiio 1JA patito egli . Chi vide mai bontà aguale , » charità maggiore ?

ItociST- Maiorcm dilc&ionera nemo habec, ut animam fuam ponai

fto lo me-
^uis pr0 aniicis fuisj ma quelli l'ha pojlo per noi, ch'erauamo

noi. »»rw;c/;&cumadhucinimicie(remus,iire 5. Taolo. Qucfloe

ro^m*
‘

^ quello che diceva Efaia al 53. Verè langnores noftros ipfe tu-

lli <
3 - lit,&tiolores noAros ipfcportauit : tlmedefmoal^^.

PGU3. Seruireme fccifti in peccatis
:
Qucjloil Salmo 3 3. In me tran

1. Cor.j. fìcrunt ir? tu? : Quello S. 'Paolo nellafeconda a Corinthi al 5 .

°m 4
Eum qui non nouit pcccatuni prò nobis fccitpeccatum . Et

un'altro tejìo dice, peccatarium idejl facrificium prò peccato 1

Quello pur egli a' Romani, traditus cft propter peccata noftrat

Ioan. T. Qucflo S. Gio. Battilia, Ecce agnus Dei qui tollit peccata mun
J- di. QueflotlVangelo,Sic Deusdilexit mundum utfilium fuum

unigenitum daiet- Quello tutti gli telìamenti , ft) iluecchto,&
il nuouo. E que/lo è quello che tifava ardere 0 cuore, per agghiac-

ciato.che tufu quandopenferai,che quefìo era un agnello tnnocen-

i • ti[fimo : E chepatì tanto non per altro,fenon perche uolle ejfere e-

gli nelcorpo,quale eri tù nell'anima,ò amore,6 amore, legato, fpu

tacchiato,abietto,maledettoferito,morto era io nell'anima: ft) e-

gliper slegare,per mondare,per effaltare, per benedire ,
perfana-

re, perravvivare l anima mia,entro al juo corpopiglia i legami,

gli fpuii ,gli fcherni,lemaledtttioni,lefente, eie morti mie: Io

era quello,che per fuperbta mifaceua figlio di Dio, che mi chia-

mava Re, chefeduceua le turbe , che negaua il tributo , che be-

Jiemmiaua,che malfaceua:Etadogni modoC h risto per me

accufato di tutte quejle colpe , ha voluto ejjèr condannato, e croci-

Oratione fjfo : eAhi Signor mio , <Aht Signor mio
,
qualfuoco mifalde-

a chrifto ' r
g tatU0 am0re non niintepidìTee tTer me Signorefiferito,

pei noi gnonper te : e tu adogni modo leferite porti,e non io: lojono u.

pecca-

V



PAR. -T E i P /R KM XfS ,<>

peccatore , e non patifo ;etufi [innocente e pur patì/eh deb
mlganfi cotcfieferite inme.: torntpm Lemie ferite Signore

, che
mie doueuano e/fere ;aecio:be iocon la fattitànon mofìn inno-
cenza, e tu con leferite non facci opinione di misfatto ’ £fepu-
renonuuoi tornarelemieferite a, me,almenoòpamfi le tuefe-
rite meco i ofa cheanco ilmio cuoreda carafrecciadamore re-

Hiferito teco : che a dire ilvero non poffo credere che nelmio cuo-
refiaimprefala tua famaimago , s'to non lo ueggo tutto,

c
pia-

ghe, e [angue . Sì, sì,di cjuefla maniera,anìme mie, meditando la

pafione comeVangelo barbiamo prima da estuarne amore

.

£ poi allegrezza: c poi allegrezza: tanto grande, e tanto

intenfa quanto fnomarauiglioji ,e flupendi gli utili che ci fo-
Mo<,°

no natidalla pafione di C hri\tq : ostilità , ò utilità
: pie- «««dia

fapafione ha[disfatto ptrnoi; quellapafione ci ha reconci- h/chri
Itati a Dio; quefiapafilone riha fuffeientemente leuati tutti ipec fto -,

cuti
;
quella ci ha liberati tutti dalDiauolo

;
quefla ci ha infegna- ai° ddu”

to ilmododifuggire tepene; quefia ci ha ferrato ilLimbo
,
que-

Ha ci ha fermato il Purgatorio ; quella ha sbigottito lInferno -, Figuredd

tjuefìa ci ha diferrato ilcielo-, quella ciha aperto ilParatifi: ec- d*chhìuT
co lafcala di Giacob , che ci guida in cielo : ecco l'arena oue la Gcn »*-

morte, e la ulta ducilo conflixcre mirando: ecco [arca, nella Geo. e.

quale babbiamofuggito ildiluuio : ecco [altare, ouefè offerta la
£io

Vittima : eccotipalo oue fiè affo ilferpente : ecco il carro oue Num^ì
ha trionfato il uincitor della morte : ecco la fiaterà oue con que- txoff
fio pefo fi è Codisfatto à Dio : ecco la chiane di Dauidche ci ha iRck>»j-
Aperti I thèfori celefìi : ecco la Catedra oue ci ha infegnato il Sa- E^òluf.
lamone-.ecco la torre nella qualeC h rist o omnia traxic ad fc-
ipfum; ecco ilCandeliero che ha illuminato ilmondo -.eccolo

feltro cheha[aggiogato ogmeofa: ecco lofletjdardo delRe Vexil
S,1<un’ IX

la regisprodeunt, Higice partesaduerfa: : eccofinalmente ogni
nojìra allegrezza

i
percheda quefia Croce dice Curi sto con ddiT

Efaiaalm . Ego fumquidelcoiniquiratcs ucftras. Di qua |'™
one p

dice con Ezechiele al i 8 . Nonerunruobisinruinam peccata 16.43!**"

ueflra . Di qui con[Refiotn S. Mattheo al xi. Venite adme s.m'Ì,
ì . 3 i ' omnes
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omnes qui 1aboratis,& onerati eftis,& ego rcficiam uos

.

j.ioan. 7 .
qui con [e Refio in S. (fio. fi quis fitte ueniar ad me,& bibat . Di
qui in fommactfa intendere cheJliamo allegrifiimi perchefio-
pra di luì fono rimefii i nofln peccati ; qfi homai tanto fan$u*
di lui èfparfo , che fe inoltri peccatifoffero utcoccinum fubi-

Iù' 1,
to,pureche ci applichiamo queflo [angue

,

ficutnix dealbabun-

tlir : fi
che troppo addormentato è queflo cuore ,fe a cofi buona

nuotia, fé) a cofipretiofo Vangelo non fi rallegra ;e fe lafaandò

'tutte fallegrezze terrene , che fino uento, e polue,egli qua den-

troj cioè nella meditafione della pafitone, non troua ogni confila-

ttone,& ogni rifioro . Marauigltofa paltone,che come Infioria

ci empie di[degno, e di dolore ; ma come Vangelo ci empie da*

somma di more,& giubilo
. Qucfio in fomma è il modo di meditare

unto que- [A pafiione , con queRe dueforme; d'f»Roria,cioè , e di Vange-

ffff lo : e cofi la mediteremo , e cofi ne ragioneremo tutte le fe-

rie fcRc

.

Liimportanza fara, che noientriamo dauero in queRa medi-

tatone, e chefacciamofrutto , e che penetriamo auanti : nel

qualcefo bifogna che tu fappi, Milano mio caro , che troppo

diuerjo è queflo Rudio di deuotione dall'altro dintelligenza:

Diuerfico e troppo aiuerfamente btfogna accommodarfi per leggere ai*

fata dcuo- JJbro, ò fentire vna predica, che tratti di pura deuotione , da

dottrina, quello che btfognafare per leggere un Libro, ò perfentire una

predica,che tratti ai dottrina : per leggere ò fentir dottrina , bifo-

gna di[porre l'intelletto; ma per leggere ,o fentir cofe di dcuo-

• tione, infogna difporre la volontà : la dottrina fi
Rudia con gli

occhi, e la deuotione fi Rudia con le ginocchia: alle mie predi-

che di dottrina quegli m intenderà più, che farà più dotto ;ma
a quefie di deuotione quegli m'intenderà più , che farà più

.y buono : le cofe di dottrina più s intendono quanto l intellet-

to è più lucido ; ma qttcRe di deuotione più s intendono

quanto la uolontà è più ardente : In quelle più intenderà

un dotto, che vn ignorante ; in quefie più intenderà una dotp-

» • mcauolafemplice,ma innamorata aiC hhist o t che nonfa-
rà il
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ri ilpiù eccellente Theologo del mondo non infocato neWamor

di Dio:perche infomma non intende la lingua dell'Amore fé

non fAmante :& io nelle dottrinepeculatiue ho profittatofo-
no e affaticando , ma le deuotioni e le meditationi più l'hò in-

tefe quanto piùfono fiato mortificato e infermo :e però a que-

lle predicheffetialmente delle ferie felle ,fe 'volete hauer gufilo

anime mie, deh “veniteci deuoti che cofiì fi Hudtano e fi inten-

dono : Danielle per intendere i miHerij di Dio
fi diffoneua

col

digiuno: csinna profetcffa nello Beffo modo fipreparò : I primi

ChnBiani che in fAleffandria imparavano da S. {arco ,

ferme Filone Ebreo, che con l'orationefpreparavano . S.Gri-

foflomo in vn Sermone de Patientia dice che le cofe di Ch ri-

sto con Toratione simparano. S. liofilo in vna Spigola de-

nita folitaria dice, che fi come non fifirme nella cartaferina

fe non
fi cofano , efi cancellano i primi caratteri ; cofinon sof-

fiamo imprimere ne i noflri cuori , nè intendere i concetti aiae-

uotioneffe non Uniamo prima i penfien mondani . Deh sii dun-

que anime mie annate me, che io aiuterò 'voi-. Io vi promet-

to di non venir mai in quello pergamo , a trattare la pafiwne

di C h r isto , ch'io non habbia procurato la notte avanti di

folpirmt nella mente C hr isto frocififfò ; e che nelfacrifi-

cio della mattina io non habbia chieBo a Dio e concetti in-

focati e parole ardenti . Voi ancora dallaltro canto difipo-

neteui in modo cFiofacciafrutto in voi, e cheU miefatiche non

fianogettate alvento . La notte manti almeno meditate la pafi-

flon ai c h r i s t o : Con quefio penfiero addormentatevi :

Con quefio penfiero /itegliattui: firn quello penfiero orate vn
poco: Con quefio vejliteui, gr vfictte di cafia : In quefio man-
tenetevi nelfornire della meffia : Quefio portate qua al Duo-

mo : E per [amor di Dio , mentre fedete qua per affettar la

predica , non fiate che vi faccia peggio la Chiefa , di quello

che v habbia fiotto la firada pubhca : curate il penfiero del-

la paffìone che non uifùanifca : Non cicalate, nonfiate qua

vna fera od vn mercato , ma ò meditate la pafiione , ò leg-

r ’. J \ n*arte Prima, B 3 gete

Le media
tionipiùlì

ftudiano

quanto al-

tri è piu in

fermo.

Con la dc-

uorioncci

difponia—

mo à fiu-

ti ìar bene.

Dan. 9.

S.Luc.z.

PhiIo.Hc
br.de rcb.

Alex.

Chr.ferm.

de Patien.

S.Bjfil. de
uica lolita

ria.

Difpofitio

ne del pie
dicacore

che tratta

la pa filo-

ne di Chri

(to.

Difpofi-

tionc di

quelli c'ha

no i fentir

prediche

delia Pat
fion di

Chriflo

.
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gete il pafiio , o fcntite gli offici) , o fe pur ragionate infib+

me, trattate di pajsione
; prouate , fe potete apporui , a quel

. ...
. ch'io habbia a direife potete prevenirmi ,fe pojeteagguagliar-

mi, fe potete avanzarmi * Et in fomma
,
poiché io nelquadro

della uofìra mente voglio dipinger Curi sto frocififfo , non

fate uoi , ch'io troniU quadro pieno , anzi ch'idi trotti' lordo
, di

mille imagini terrene

.

0 Signore o Signore , checara materia faro, quella dellefe-

Quarnoef r*e (he gloria [anta ut troverò io dentro jfemai alfuono

csmaiodfl
rft‘e

\P
ar0 ê> aiutate date,uedrò quelle pupillemie, quefli

fratelli
,
queflefarelle ime , hora auuamjpar aifdegno contro i

ne
- Giudei ; hora Hruggerf di pietà per ( uri sto

, hora ac-

cendcrfdinfinito amore uerfo di lut,& (ora giubilar d 'allegre£
%a per la falute hauuta

.
Quelli faranno i quattro affetti cbio

procurerò a merlare in quelli petti
.

Quelli t miei quattro finia
Quelli i miei quattro /copi : Anzi falò mio fine e feopofarai tu

croce°
è* ^,£noreche pur etneo nellarbore della Croce fei rilevato inai

-

feopo no- to : affine che piufacilmente dall'arco delmio cuore
, fioccati i

ftru
' dardi e dei penfieri, t delle itoci mie nel tuo fianco ferifeano :

Deh amore dell'anima mia
, in tutti quelli ragionamenti , ch'io

farò della tua pafione ; dammi dcuotione pari alla materia ,

amor uguale alfogpetto , dolor conforme aliargomento
-,
uolere -

infomma quanto e il douere , epoter di più
,
quanto è iluolere:

tAndattin pace.

IL FINE DEL PRIMO RAGIONAMENTO.
.* ; \ *. UVrtl >

v.>£- i d. .ww'lvnw. RA~

\
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RAGIONAMENTO
SECONDO-

mno difto cgrcflus eft I e i vs cum difcipulis

fuis transtorrcntcm Cedron fecundum con-

fuetudinem in montem ©liuarum .& ucnit in

villam, qua; dicitur<»etfemani,ubi erar hortus

in quem introiuit ipfe,& difcipuli z.Matt. z 6.

i Mar. 14. loan. 1 8.

Exco che pur comincia ò Milanoàipiù graue , il più ini-

- quo , il più difficile, e più duro viaggio , che paffo di utandan-
^

u te, 0 piè di peregrino calpeftraffe già mai : poiché , fe di lui

,

jj‘°

^

h
hr*

tsr il tempo
, ft) il luogo , e lme\o e lfine , andiamo raccoglien-

* °*

l do ;Tempo è un òfeura notte , luogo unaprofonda 'valle, rnezj» un

[. torrente pietrofo , e fine un erto , unfatico/o ,& fcocefo monte

1,
che era dopo cena,eper oonftguentjt dinotte,quando C hrjst -

ufi), quello faccennano tutti gli Evangelifi , che per la 'valle

, fra O/iueto ,
e Sione egli fipofeacammare -, Queflo lo moHrano

|(
e S. Mattheo, e S.Marco, egli altri : che egli pafio il torrenteCe

-

s.Matta*

rt
drone, quello lo dice S.Giouanni : che egli fiali nell'Oliueto que-

j j

4,

t
{là loferine S. Luca . E fé tu per ifeemare quefle miferie , mi S. Lue. ix.

dici, che pur da allegre^gecominciò il viaggio poichéS. Mat-
fheo,éS: Marco-dko'nd ;limono òidtofé'chemgiardini, for-

tifinì: perche dice S: Gio.vibi crat hortus^ in quem introiuit s.ioan.jgj

ipfe,& difcipuli eius : concedo uolontieri che da canti cominciò,

& in horti terminò ;
ma concedi tu ame anchora , che quanto al

canto : anco il Cignopiù dolcemente tanta, quando è piùutcino

a morire: e quanto all'horto concedimi che in quefi'horto il deli-
Hom>

tiarefu agonizzare, ilpafeggiarefù con le ginocchia, le rea-eatio nofo.

nifurono timori,
i
piacerifuronofpauenti,ipratifurono tormen

ti, i fiori pene, i Zefirifofpiri , e le rugiadefuronofudori, efo-
deri di [angue.Mafa tanto; ui ricordate uot afohatoriiHma-

- *

- ' ’ B 4 feria
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tetta di uiaggi, la beliate piaceuolijjìma hfioria dell'Angelo, edi

Tob.if. Tobia:Dicono lefacretarte,m quelluogo,Che nelviaggio,chefa-

ceuanoinfiemrqueHt due,mentre bangi ufgranfiarne del Tigrff

tratto dalla ufia dell'onde,serafermatoperhnfrefèdruèfidenfrot

eper lattamigl'immondi e affaticatipiedinigiouanetto-, vfiì in-

tterjo ilLtOydifmifuratagratulerà, edfinfilito horrore,vn mo-

Jìruofopejfft ilauafi conlegrqnfiuci apej te,digtafatto 'vicino a

trangugiarlo , loffimentodimoAo,ffc tgfifuggendo co,» altegri

-

d&e lagntnofe'vO&tmmtnOo adinfocare ticaro aiuto, dellafu*

amatagiudee^. ficbbìloAi maniera* (foggiunge
iltetto, ) che ri-

creato dagli autfi dell'Angelo,bratto oltre l'cta,fen%a vittimore,

almondy.congiouwetta mano, dato di pigli» almojìro ,lo catto

dalfiumeJotrajfe in terra,loferi, l'aprì, lo futfiero,ecauogli in,

\ fomma caldoper anco,epalpitantequelcuore, delquale poifinti

dire all'Angelo, che fumus eius cxtricabat omne genus Ocerao-

Hiftorii niotvun.’Bellifinta.egratioffima hiftoria,e dipai vtilifjìma per

«Lt“°aa WÙMHi fe mentre io dalla ripa di quefiopergamo , nel viaggio-

Tobia, ap dellapacione, miro nelfiumedaudien^afi cara ; baurb quejl*

pred “afo gratta ~d*Dio,e da voi anime mie,chea tutti noi qua/t adaltri tan-

n&afcol- ilpefó,delmio mare,pofsa dar di ptgltonelle confictenze^pofiafer
““

‘ marnigli animi,poffa leudrui ipenfieri,dall'acquefiuffibili delle

ctfie mondane.pojsa traherui nella immobilterra delle meditalloni,

alitine;efinalmenteper qttefiafirada dellapafitone di Curistò, io,

poffaperpieta,cauarcotefli cuori; tquah io fin» certo,chepfitfi.

Tob.*. frale brage delDiurno amore* nonfilo cxtricareot omne,genus

Cuore qui Damoniorum,ma colfumodellt dtuotioni loro darebbono J,ita
-

ufiimo,& odorofijjìmo inceffi * alle nari di Dio, ò cuori, 6 cuori .

Humiliamioi cotde:Pax Dei euftodiai corda:preparate cordai

PhìX Purificaiecorda : Laua à malitia cor : omnicuftodiaièruacor*

* Congrega in fàntìitate cor: Deprime cor: conucrtimini ad me

iefe t in toto corde: Dilige DominiunDeum tuum e* toro corde.No»

gjf fa mai altro Iddio nellefcntture,chechiamar quefio cuore: egli e-

Ht. ir.' letti di lui,altro nonfanno,che rifondere,bora, paratumeormeu

tùLil* Deus: paratum cormeum ; £«v*»coflfuebor cibidomine in tot®
v w corde
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Corde meo : bora, cor contritum , & humiliatum Deus non de- PCl , 5C
fpicies: hora, cor mundum crea in me Deus : bora

,

probafti cor l6

meum & uifitafii notte: bora, inflammatum eft cor raeum : ho- 7»

r4,ardenscftcormeiim:^0r4j£tatumeftcormcum:^0tt*, fc-
,ot

uemus corda noftra : bora

,

fattum eA cor raeum tanquam cera
ry

liquefeens : bora

,

fi confiAant aduerfum me,cafira non timebit

cormeum: Dillo tu cuor mio, fe nella Scrittura Sacrapare, chefi
faccia altro, che un belDialogo di Dio, che chiama; e dell 'huoma

che offerìfeeilcuore : Se bene allultimo non ui è luogo, oue fiapiù
bifogno di donare ilcuore a Dio,6patria mia,che nella meditato-
ne di quellapafione,nella fiale,lo (ìejfo Diofatto huomofièfatto
aprire ilfianco,e ti ha donato ilcuore; epero neluiaggio ch'io deb-

itofar hoggi,conChristo di (jierufalemme in Oliucto, a gufa di

Tobia ho bifogno delcuore,e telo chieggo.Dehfileualo,alzalo,pu cofi

rificaio, e ueaiamoun pocoinfieme,quejlefeicofe iCioèpercheco-

tninci lapafjione da un hinno?himno A\Gto-fercheefe [hristo di namento.

Gierufalemme ? egrcfliis:perchepafa ilCedrone? trans torrenté £”“1
*

Cedron -perche va nell'ohueto?\n montem Olmeti: perche nella

villa di Getfemani? In villam qua: dicitur Getfemani : perche

nellhorto

?

vbi erat hortus:C4re memorie,maprofondifimifgretti
E prima quanto all'hinnofe voi vi ricordate afcoltatori,dop-

chr|ft

po la cena
,
poiché ilbenedetto Chr isto hebbe lattato ipiedi a' pcic'hc°c»

difcepolifuoi :poiché riuefiito e pofio a tauola hebbeproftato,che pXne*
vno di loro lo doueua tradire ; epoiché hebbe quietata la conter.- un llia

tione che era natafra loro in materia di precedenza
;
feguita S.

n°‘

Cjiouan. nelcap. 1 3 .a narrare quelfermone marautgltofo man- s.io.ij

datum nouum do uobis, chefìi l'ultima predica, & anco la

più alta , chefaccffe mai Chr isto agli JpoHolifuoi : epoi
nelprincipio delcap. 1 7

.

feguita come il Signore dagli Apo\loli

fwi apostrofando aDto, fubleuatis oculis, fece quella oradone

marauigliofa . Pater uenit hora clarifica filium tuum.La qua-
le finita colfine del 1 7. cap.fubito nelprincipio del 1 8,fm-
^a far mentionc d'hmno alcuno[aggiunge, harc cura dixifiet I e-

* v s egrdTus eft cum difcipulis iuis trans torrentem Cedron.

Dallal-
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1* RAGIONAMENTO SECONDO.
Dallaltro canto S.Mattheo al 16. eS. Marco al 14.doppoha-

ucre narrata la cena lènza far menzione alcuna nèdella predi-

ca, che eoli fece a gli Aponoli ; nè dellorazione a Dio ,
nella

-

quale egli conchiufela predica
;
[aggiungono fubito,che egli dop-

po la ccna,dijfe uriHinno, e che Himno ditto,egreflus eft&c.

La doue , che egli doppo la cenafacete la predica , e quella

orazione

,

Pater clarifica : di quejìo ne fiamo cerei
;
poiché ,fe be-

ne S. aJMazzheo , e S. «JMarco, non lo dicono , nondimeno San
Ciouanni lofcrijfe ; Ma dallalerò canzo fe egli, olzre quella

predica, equella orazione facejfe anco caneare un hinno in lau-

de di Dio , come pare che accennino , S. Matzheo , e S. Mar-
co , con la parola Himno ditto ,opurefe per quejìo hinno, non

s intenda altro , chequella orazione che eglifece in fine della pre-

dica ,e tanto fia /Himno ditto, di S.nAiattheo ediS.<Jdfar-

co come il Cum hxc dixiflct di S. (fio. qui giace la dijficulzà.

E cereo S:Tomajo ziene quefiaultima opinione, cioè che lhin-

no , e la orazione fiano ima cofa tHejfa , e che Cum hxc dixif- •

(et,fia zanZo come dire Himno ditto :cofa che aprima uiffo

ha affai del ragione»ole, zanzo più chenon mancano luoghi ; ouè

hinno fipiglia per orazione
; fon zuzzo ciò Origene nel Trattato

3 inS.Mattheo S. Chrifòjtomo nell'Homelia 83. inS.Maz-

zheo . Teofidazo nel 1 4. di S.Marco.Euthimio in S. Maztheo.

S. Hieronymo in S. azzheo al i6.Beda in S.<JMarco al 14.

il Burgenfe pur quiui, zengono la ceneraria opinione : cioè , che

olira la predica,& oltre l'orazione
, fi diceffi anco un hinno

per rendimento di grazie doppo la cena; e che per confeguenzjt

fia l'hinno molto aiuerjo dalloradone.6a dime il ueroafcol-

tatori,fe miriamo le nature delfhinno, e dellorazione fono di-

uerfifiime ;
poiché nelloratione dice S. Agofimo nel 3 6. de Ver-

bis domini,fempre fi domanda alcuna gratia a Dio; la doue

lhinno come diceS. (jerontmofopra zAmos al f. è un Can-

tico in laude di Dio;e,fe pure Vi entrano gratie
,
fono rendi-

menti, e non chiedimeli di gratie: Oltre che nota il Cardinal

(poetano ecccellentemente , chefe bene il latino ha tradottoin-
*•’• — tranfiti

-
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tranfiiuamente himno Hido,// Greco nondimeno fùona nume-
ro di piu , comefe diceffi, Cum dixiflent himnum ; hta fora- Himno di

tione refinta da S. (fio. non dixcrant,dixerat [blamenteper- fo
°"

u

c^f

che filo Cmisro / hauea detta ; dunque diuerfifjìmo è lhinno da cumdixif-

lorationc . Se bora quellhinnofojfi detto doppo foratione,ouero £ic
' mplu

fojfi detto anco tnanzj alla predica
,
quando nel leuarfi da Ta- Hinno a ’

uola, diffiCu risto, forgi tc camus hinc,Come vuole lo fieffi ftfle'de^

Cardinal Cjaetano
:fe ejueflo hinnofojfiforfè,come dice S. Gie- M

ronimo , di quelle parole Edentpaupcres& faturabuntur. 0fi carétanu*

come dice Paulo Btirgenfi foleffiro i Cjtudei
, nel leuarfi dx^uttem.

tauola,cominciare ilfalmo Laudate pueri dominunvprofegui-
re tutti i figlienti , fino al Beati immaculati .fe C hr 1 S T O Burg. Mar

nofiro Signoreper conformarfi con lorofaceffi ilmedefimo : que- ni^odet
iìe,e cent altre cofe , a me per bora , non rilcuano molto

.

to da chri-

<cAme importa, fandar penfando, che efendo quattro cofe prole fiì'£

principalifime nel colto Diuino ,fammimfìrare ifacramenti,
^

ilpredicare la parola di Tjio -, forare;& il laudare Dio : tut- p&I.hs.

te quelle cofe fece il benedetto Curi sto, nel principio di ”
quefia notte : Ammmifiro 1 Sacramenti Accipite,& manduca- *‘ nc * c“i*

te hoc eft corpus meum- Predicò MandatumnouUmdouobis, [°
cfchn°-

Orà Pater eterifica, e laudo Himno dido. Et ecco ò Religiofi;
ltencl PrT

-

onde è nato il lodeuoltfnmo
, {fi antichifimo nofiro inflttuto, p/fione.**

che fptfi doopo il mangiare,ancofedendo a tauola
,fifacciano

fermoni
, {fi efirtationt dalfuperiore , a i fudditi

;
perche anco

3

C hr isto cofifece a gli zAlpofloli

;

Mandatum nouum do con&cn£
uobis: Seco onde è la bellifitma njfanzji di concluderefpefiole

d,ni de'«

prediche , & i capitoli
, òfermoni che fifanno a tauola con Erario

'vna oratione a Dio :perche anco C h r 1 s t o doppo hauerefer- ^
moneggiato àgli <^Apofioli, conchiufe in ama oratione al Pa- s.io.ij.'

dre; Pater clarifica: Ecco onde e nato ilfanto nofiro coHume, s.io.17. >’

finito che fia ilfermane 0 1 capitolo di leuarfi à rendere le pro-

de
,
perche anco C hr 1 st o,finito ilfermone fece render le

gratie himnum dixerunt : Chepni t Secofratelli miei onde èna-
txla confuetudine nofiro, tolto che habbiamo cenato e fintilo >

* ilfermone:
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il firtmne e refi le tratte , d'vfcire fólto dì refettorio , (gp

andare neltempio ad orare
;
perche anco C h risto dopo ha-

uer cenato e firmoneggt ato , e finito il fermane in oratorio,

e

refe le grafie
,
fubito vfcì del cenacolo,& andando ad orare

s.1o.jt. nellOlmeto , lafctò che lEuangclijla potejfefcriuere . Himno

fauoil'é ìé
di&oegreflùs eft&c. Fehcfiimo , e turamente Chrijltano

d** ®bb
co^ume

> *1 Quale douercfle hauere ancora uoi òfcolari huo

-

ogmuno.
C
mini, e focolari donne; ai non andar mai a tauola fien^a be-

sMime. ridire
;
perche anco fu risto Bencdixit fregit&c. e di

s.io.17 non leuarui mai fin^a render grafie, perche Himnumdixe-

runt. Coft cattano da quello luogo Origene nel trattato 35. in
Thcojih. S. Adattheo .Teofilato in S. Marco al 14. e Grififlomo nel-'

14 Gnfof. iHomelia 8 }.inS. Adattheo : Il qual Grifojìomo , da aueBo

Hoiifs"'
Himnodi&o, anco un altra cofa caua , cioè, quanto malefac-

Male fi ,
ciano quelli nella Adeffa, i quali Cubitofatta la communione ,

meffj

d

fi

U
0 fumptione del Sacerdote

, fipartono fenziaffettaro lulti-
r?nc fen- ma colletta; la quale nondimeno rifonde marauighofamente

,

nè£' à queBo hinno, che difie il benedetto Cu risto, doppo cena :

lc'tu^ddu
e fi potrebbe aggiungere il marauigltofo effempto , di quel

la medi ri Santo ^Tadre, tlqitale 'vedendo , che il popolo finfaffettare il

fi**
mefi4 >fipartiua ,fi

partì ancbegli, cofiparato e cac-

Mdachrì- ciofii ,fra le turbe; dalle quali interrogato perche partijfe fien-

za finir di dir la Adeffa ; e perche partite voi riffofefin-ga fi-

ntano af- nir dudirla? Ada più a propofito nofiro, mirate afcoltatorifi

IkuTfcf Per eJPre tugufìiato, e per hauer affanno tanto eflremo , lafctò

] afflare ie per qtujìo di render le grotte folite il benedetto Cu R 1 sto ;

Dio/' Adirate donne,fi per la morte dun congiunto
,fidette dunque

far in cafafinzafintir la Adefia ; Nò Nò ; ninno affanno im

-

pedifceilmio fin risto , che non dicaThinno ; Himno dido:

Beda in s.
an*ì di queBa maniera dice Beda in S. JMarco al 1 4. vuo-

Mar.14.

^
le moBrare , oltre tant altrifogni

,
quanto volontariamente e-

fepTc’he gli accetti la pafsione ;
poiché la comincia cantando : Co

-

fi fi legge del Cigno, candidifiimo , e manfuetifimo anima-

lamica, le, che muore cantando : & ecco il Cigno candidifiimo ,
per

innocenza ;
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innocenza ; ma manfuetiffimo ancora per pazienza , tanto che

muore della più cruda e più ingiuria morte , che imaginar fi

poffa : {fi ad ogni modo muor cantando , anzjfa , che tutti nel

principio dellafua morte, e dilla fua pafftone cantino, himno

dido
.
Quando egli entrò nel mondo ni fù , chi gli cantò un

hinno

,

Gloria in cxcelfis L) eo . {fi bora , che vuole vfcire vi è s^ ,

chi canta ihinno

,

himno dido . 'Vero , che alThora cantaro- Contrapo-

no Angeli , & bora cantano huomini ; ma anco la ragione lo quello Km
vuole, che quando egli entra alla vita cantino quelli che han- "g^ean
no eterna vita ; e quando egli va alla morte cantino quelli che corono gii

necejfariamente fono fottopojh alla morte ; ma che più f fe n"i
8
fùòna

canta egli fiefio , & huomo, e Dio t gli huomini fi dogliono fomento.

della morte ; jDìo non la cura :& ecco C h r 1 s t o
,
ilquale co-

me huomo lagrimera poi morendo, cum clamore,&lachrymis : Hcb. *.

ma bora come Dio, canta , e da canto incomincia la pajjìone ;

di maniera , che non prima
, che Himno ditto

.

EgrdTus eft cum difeipulis fuis . bfelice ,
efeltcifiimo egrefi chrifto p.

fo ; auuenturata , e fuenturata uficita ; cgrcfTus eft ; Lafciamo

andare quanto alla lettura , che è pur fiera cofa il vedere

,

me.

vfcire con tanta baffiz^a di Gierufalemme quello, che con tan-

to trionfo, ut era entratofra oltuee palme
,
pochi giorniprima:

e peggiofara, il vederitelo ritornare quando invece difanciul- sio.tx.

li cantanti , hauera manigoldi vrtanti ; {fi in vece di palme,{fi
olive

,
fara attorniato da arme , da fufìt , da lanterne :ma

oltre di ciò, quanto a t /enfi, ò che mala , ò che mala nuova per

la Sinagoga, e per Gierufalemme,
è
quella vfcita: ò povera, ma vidadi

cieca genteHebrea : ò mifera,mafciocca Gierufalemme ;come

piangerefii, e quanto à ragione,fi tu /ape(fi,chefilitudnte timi- bacione di

nacaa quejla uficita di C ho. 1sto.Anco Gieremia nelleLamenta comc°fù'

tioni,colpaffato intendendo ilfuturo,ti minacciò quefia folitudi-

ne. quando diffe; Quomodo fcdctfola ciuitas piena populo./ro- me.

fiipopolata, 0 (fterufalcmme,quando loackazfù menato in £git ^ ^
to

;
quando loachimfù ammazzato alle mura; quando bachino *4»

ilfanciullo,con la madrefù menato in Babilonia ;quandoSede- »j»

- r chiA
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4.Ref,\i.cbidfu tprefo è cattatogligli occhi: Quando *Nabusardam tornò

icrcm
^

i
alla defiruttione del Tempiot quando Cjodoha fu amarao da

crci

4 j. Ifmaelefigliuolo.di Natania-,quando ifmaelfu cacciato da loa-

nan figlio di farea ; e quando loanan contra il configlio di Giere-

, mialmeno tutto ilrefiante delpopolo in Egitto.ma infomma tut-

te qttefiefolitudini fono nulla aptreffo a quella, chefigura quefìa

6i (ìié-
e quefio abbandonarti ael Signore. Chi vide mai citta

'j jnc quàtopiufrequente di quello che fifofeGierufalemme, anco al tempo

Cor Tjcì- della ofidione di Tito
;
poiché CornelioTacito ifiejfo, inimici[fimo

ms >5. delnomeHebreo, efinfilano ,
ad ogni modo confefa, che dentro

Benfiud ui eranofetcenio milaperfine; e
(floffio

Hebreo nel librofeflo ,

-1*b4 dice che i mondifoli erano Vicics fepties & centena millia Se

Cinque co ducenti ; Cinque cofefono quelle, chefanno popolata una Citta ;

yopoìàu che il'Trencipeui haliti, come sJMadride ver eJfempto.Cheui

un» Cini fialafede principale della Religione come bora a 2{oma : Cheui

fia Hudio , o academia come Parigi : (he la Citta fia mercan-

tile come Alilano :
(he fia prefio a mari come Napoli,ò altre :

(jierufixlcmme erafede de l{edi Giudea, haucuail fommotem

pio ; vera la lettura della legge ; ut
fi traficaua infinitamen-

te, e nonèptù lontana dalAlediterraneothe duegiomatellecom-

modifjìme
;
penfate uoi da una banda, fie doueua efier vopula-

M.ferie dyJijfima,epoi in un tratto riuolgcndo gli occhi a rimirarla adefiò

G'm{
ffiJenzO' Re,finta religione , lènza fiudio ,fen^a trafico, efi pof-

ftgni °c'-..fibtlefife,fernet mare: dite Chrifiiani,an^i dite Cjtudei
(fife

ue

ìtogJn'w ficte) fe quefio pu° eJferper altro,fe nonperche egreflus cft I»-

pccc.uo . $ v s :ln Gicrufalemme erano undccipreminentefiupende Dianzi

- pemmea a fu r i sto -,zAuttorità,alUgrezjJi,ficure^za,folcnnità,pacc,

ffiffortezza , delitia,gloria, belletta
,
(antit'a ,& abondania : ma

CtcmCde-perclx egreilus eft I e s v s, ò Giudei,ecco che egreflà cft l auto-

rità, e di quefiofiduole Cjieremianelprimo quaternario

.

Prin-

ceps Prouintiarum fa&a cft fub tributo : è tifata l allegrezza,

ecco il fecondo quaternario, plorans plorauit in notte ‘-r ufiita

laficucezza,ecco ;/r<r<o,apprchcndcrunt cum intcr anguftias : è

u/citalaflennitàiecco ilquarto,\ix Sion lugcnt eo quod non

fit

me
Trcn.i
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n
fit qui ucniat ad folcmnitatem : è ufcita la face , ecco il quinto, ">

fedi flint hoftes eius in capite: è ufctta lafonema, ecco il fefìo

,

Tre- *•

fedi flint principeseiusuclutarietes non inuenicntcs pafeua :

è ufeita la delitia,ecco ilfturno,rccovdoxo eft omnium defide- *

rabilium fuorum : ; ufeita laglona.ccco lottano, omnes qui g!o .

rificabant eam fpreucrunt illam : è ufeita la bellezza,ecco il no- .

no, ibrdes eius in pedibus eius :?«/«><* la fantita yecco ildeci- >

tno , uidit gentes ingrefias fanduarium fuum : è ufeita [abon-

dan^a , ecco l'vndecirno

,

Deditpretiofa qurq; prò cibo : ft) ih-

fomma è ufeito ogni bene
,
perche egreflus eft Ie s vs

;
perche han*

mlafciato partire, tldatore dogni bene ; efe pure ue lo hanno

fatto ricondurre [hannofatto per tfchernirlo, per tormentarlo ,

perfententtarlo . E poi ,
ingrati agricoltori

,

eiecerunt eum ex- s.Matt.u

tra uineami e cacciato nelfaluario gli hanno dato la morte

.

Ala non piùfd-gno contra gliHebrei , ne dolore dell'ufeita ^
di fu r t sto; anzipaffando dallhiforia,al'Uangelo; inamo- chr.fto fe

riamoci di fu R i s t o, prima che fa ufeitoda loro per uenire
J*'

a noi, e poi rallegrianci finalmente ;
perche quefia ufeita , non

tiuol dir altro,fe non che s auuicinaua quel tempo, nel quale

per mcfo della paffìone dì C hr 1 sto , ufeito dalla Sinagoga , Voearione

doueua entrare nella Chicfa ,eC h risto non più tutto de gli
Gcnt '*

i

Hebrei, doueua dtuentare ancora noflro ; Ecco ,
ecco la ZJafìi Hth. «,

cacciata, e la £fiere accettata : Ecco lEfau maledetto
, ft) il Gcn.i7.

Giacob diletto : Ecco gli Angeli, che fi partono da quel mon-

te, oue serafermato [Agnello, e portano per tutto il mondo p

[Euangelio eterno : Egreflus egreflus efthsvt: Vna unita

pure è ufeita la nera fede da i confini di Giudeay& ha forfo

quanto gira ilfole ;
Quello è quello che intendeua il Salmo Mk pfj.7,;

tanti luoghi ; àmare ad mare , à quatuor uentis ab ortu ad occa
Matth

fumufqueadfinem terra?/ cento : e quello è quello chefigura hog rCd.+j>.
(

pi troppofelicementeper noi quella ufeita di fuRisTo, laquar Mar ùit.
1

le litteralmentefù il principio del uiaggio primo , della paf
fon fua . \ % r.

Seguita bora il mezjy : e quefìofù ilpiaggio per lo torrentt

0-
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diritto p- Cedratine trans torrentem Cedron. La dotte, a quello propó-

pn uc
U<

i|

l

fUo quant0
quadra Per fiura > e quanto è pietofa la hifloria ,

delfuggente Davide nel fecondo de Regi al 1$. dice il teflo

iJUgTij. che doppo hauere in Hebron fatta l'afra congiura contra il

pietofo Padre,l'empio fglio cAbfalonne; e doppo batterlo

gemè fufo , e per publico grido, e per nuoua privata, il 'vecchio David,
«di chn-

pre
j~0 configlio

pure a qualchefcatnpo della propria vita con mol-

tifuoi fervi,e con pochifornati fipofe infuga, O'vfcitofuori

di Gierufalemme incominciò a muovere,aolente,& egli egli al-

tri a piedi, ifaticofipafii . Dice di più, che egli con caldtfi

-

mi prieghi ejfortò molti a non fdegnarfi contra ilpiù potente

Rg;&a tornare in dietro per goder tanto bene, quanto egli era

j pronto a patir male ; ma che non volendo in alcuna maniera

abbandonare l'infelice ‘'Padrone , i fidi ferui, egli con loro in-

fieme pafiò il torrente fedron, e dietro all'Olmeto, s avviò
fi-

nalmente nel deferto. Carifiimo, e dolcifitmo David, eccoCuri-

sto. Scelerato zAbfalonne , ecco Cjmda, che cofi lo interpreta

xncherius anco Sucherio nel z. de Regi al cap.nono: Ha congiurato , ha
“ *• RcS- congiurato ,l'Abfalonne -, perche è partito deliberato di tradire ,

e ai vendere ilGiuda ecco il David, che parte, EgrefTus

«.Toan. 18 eft Iesvs : ecco che fi sforza difaluare i fùoi ; Quos dedirti

mihi non perdidi ex eis quemquam : ecco checamma , eperfar
compitifima la figura anch'egli paJfa il torrente Cedron, trans

torrentem Cedron: e per l'Olmeto, in montem Oliuarum : s'ati-

uia nel deferto della paffionfua . Dio immortale,come tutte le

anioni di fH risto ,per minute che fiano , hanno figure in

tutto rifondenti? Hanno anco profetie rifiondentifjime ,& io

ad occafone e delle figure, e delle profetie ragionerò con voi ; ma
per bora di queflo paffare del torrente, come hauetefentità la

rrofttildi fii
uram 'vna anione diDauide : eccovi la profetia in vn verfet-

queftiiiCci to pur dell' iflefifo David, quando nelSalmo centefimo, rendendo

torrente! la ragione della glorificatanediC h r i st o,e dandone il meri-

to alla paffionefua , in quella maniera che anco S.'Taolodife
•,

PhiL». che però il Signore

,

dedit illi nomen, quod cft fuper omnc no-

tnte-

men.
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tnen , anch'egli dice , De torrente in uia bibit propterea exalta-

uit caput : la ondefe per Infletta paffando queBo torrente be-

ueffe dell'acqua di Cedronne, come uogliono alcuni ò nò, quefìo io

nonofo affermarlo
,
perche lafcrittura non lo dice.

So bene,che fiper torrente, come dicono i Dottori, mille 'vol-

tefipiglia nellafcrittura la paltone; egli in queBa notte

,

De
torrente bibit, in quella maniera, che della fìefa paftone , egli

diceua, Calicem quem dedit mihi pater non uis utbibam ? e

douendo bere di quefìo torrente molto proportionatamente nel

fuo uiaggio, Egrefius eft trans torrentem Cedron :Tori entefa-
pete che è anime mie ? queBo rapidifìimo corfo della ulta no-

Bra mortale, che precipitofìfimamentefra mille /affi d infini-

te fatiche , ci conduce finalmente ali tmmenfo Oceano della

morte. QueBo doueua pafare fra poche bore il benedetto

C h risto
, e per meco della morte 'vallicare dalla ripa del-

la mortalità
, alla ripa della immortalità . E però Egreflus eft

trans torrentem Cedron : ò che torrente è anco quello delle ten-

tationi , oue fra t due fafjì, di carne , e di fpirito 'vannoflut-

tuando ionde delle deliberationi nofìre: Sò, che C hr ist o in

quefìa notte, le pafò: Intraueruntaquxufqucadanimam cius,

quando diceua. Pater fi pofsibiJe eft,tranfeat à mecalix ifte: Ba-
ila,che alP'vltimo fi ficcò il torrente quando dife, nonficut

ego volojfèdficuttu: e però anco in figura di quefìo, Egreflus

eft trans torrétem Cedron : Alenino crede che laparola Cedron

fta Greca, e che fìa tanto come dirc,Cedrorum,nelqual cafo,per-

che i cedri nellafcrittura,come dice Origene al ~j.e i j.fopra /£-

fido fìgnifìcano i Profeti, e gli Angeli , e troppo nero,che in quefìa

notte pafò il torrente de i cedri ;perche hebbe penfìeri di adem-

pire i fuoi detti ai Profeti, e di rifarcire le fue fedi a gli An-

geli ; ma,fe come meglio pare a molti, la parola Cedron cuo-

ceHebrea , Dio buono
,
fìgnifìcandò cffa,comefìgnifìa, ofeurita,

checofafecefuR 1 s t o m quefìa notte, e nelfeguente giorno

,

fenon chepafò Cedron, che Bette in infìnta ofeurita l ofeurita

della notte, ofeurita de i penfìeri, ofeurita d'inganni , ofeuri-

Prima r
Parte. C ta di

Phil. ».

poi. ioo.

Torrente

in molti

modi c sé-

pie nc be--

uc diritto

S.Ioon.i8.

Torrente è

la ricamar

tale.

Torrenti

fono lece*

utioni

.

Piai fi.

S. Match.

l(.

Alcuinus

yM.ut.itf

Cedron nó
cuoce Gre
ca.

Urig.ex.7.

&17.
Cedri i

notiti c

gli Ange-

Cedron fi.

pillici o-

icórir»'. •

Olcurica-

di pattare

daChriiio.
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tà di tradimenti , ofcurita di dolori , ofcurita di dishonort

;

ofcurita di tormenti , ofcurita di morte . "Dillo tu fiejfo So

-

S Matt.i 7 lo,feui fu ofcurita, quando di mezo giorno infin tu
,
per non

uedere cofi borrendo fpettacolo, lettajli la tua luce , e dentro ado-

fcura Ecclifii uoleHi nafondere il luminofo uolto ,ò ofcurita.

ò neramente Cedron : ma ripofianci .

-A

Seconda Parte.

Perche

Chi ftoan

dò nclmó
Cc Olme-
to.

Aft. t.

N montem Oliuarum : (he è iltermine ad quem,

(per dir cosi: )perche, il termine à quo,fiè

uedutoqttando himno dido egreffus QSS.,ft) lime-

rò fi è eJj’oHo quando /sabbiamo dichiarato, co-

me egli per niaggio fc ne pajfaffe il torrenteCe-

dron; che è appunto la firada , che ha dafarfi dal monte Sion

oue è Gierufalcmme , infino a quel monte Ohueto , al quale;

Sabbati eft iter
,fi

dice ne gli Atti : Dello, e mifleriofi fiso :Ma
ne dYGi° P€rc^e Qtta di Gierufalcmme , due nomi fiacri, del

ruiàiau-

L

fuo fito ,
della fua Geografia , dellafua Corografia , e della

me
* fua hifloria , haueremo

,
per intender la lettura della paffio-

ne, a ragionare mille uolte: egli è pur meglio, afcoltatori , che

•una 'volta perfempre in poche parole la deferiuiamo al me-
glio che pofjiamo : comefarebbe a dire ; Che effa con molti no-

mi è Hata chiamata . Salemme , Hicre, Hicrufalem , Hicbus,

HiebufaIcm,Luza,Bethel
3
Solim3,Hierofò]ima,&Elia. Chela

edificò Melchifdecco , e chiamolla Salemmc, come fi uede nel-

la Genefi al quartodecimo ; cheÀbramo quandofopra ilmon-

te di lei uide l'Ariete, la chiamò Hicrc , che uuol dire uidet,

e da quefìi due nomi Hiere,&Salemmc,fù fatto il terzo com-

poHo , Gierufalcmme : Che in qucHa Città habitòpoi Ornam-
mo Cjiebufco, il quale dalfuo nome, come

fi uede ne i giu-

dici al decimonono ,ia chiamò Giebus :e da qucflo colprimo

nome fifece il quinto, di Giebufalerame ; che per effer abon-

a'i dante

Nomi di

GicmCilé-

mc.

Geo. 14.

*3-

ludi. ip.

lud.i.
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dante di mandorle ,i vicini la chiamarono Luza : che Giacob

,

perche ni uide laficaia , la chiamò Bethel : che Salomone dal Gcn - »8.

fuo nome la chiamò Solima, il qual nome congiunto colHie-

re dAbramo ne ha fatto un altro che è Gierofolima : che
fi-

nalmente reedificatala doppo la dcflruttione di Tito , Elio A-
driano dal nome fuo la chiamò Elia: cheGierufalemme già- sitodiGie

ce nel mezo del mondo perche è nel quarto clima quafiombi- IuliIcra'

lico del mondo , nella parte deli'zAfia , nella Regione della ‘Ta-

leslina ; che da Oriente ha l'Oliueto , da mezj) giorno, (ma en-

tra per la ualledOlmeto) il torrente Cedron ; da Occidente il

Caluarioi e da Settentrione i monti dEfraino : che nella citta Monti i>

fono tre monti Sionne, Moria, che fi domanda Aera inferio-
G,' ra£llé-

re,& zAcra fuperiore ‘ che tre mura la diuidono dentro , uno Murj d

chefepara Sion da gloria, 'imo <JMoria da Aera,& ilter- ho ìgic-

Aera da Sionne: che il muro che la cinge gira cinque mi-
rulalcmc •

glia,& ha noue porte ; delgregge , delloro,aellafonte,de ipefei, Pottc di

delgiuditio ; de' caualli , dell angolo , dell'acque, e dellofierqui-
Gicrufal«-

linio: che due uolteè fiata defirutta totalmente, una uolta da Dcftruttió

°NabuchodonoforreRe de'faidei , e reedificolla ernia; faltra
fi^tìomdi

uolta daTito , è ZJefefano Romani, e reedificolla Elio zAdria

-

Gicrufaié-

no : che Antiocho lafaccheggiò una 'volta, 'una uolta Cofdroe si'chi di

Re de Perfi , & una uolta Ormanno Re degli Arabi: che i
Glc™&ic-

Sarraceni la tennero un pezjo : che Goffredo la tolfe loro : che
mc

bora finalmente, (ahi noflra uergogna,) è ricaduta in mano
de cani noflri nemici , e non ni e chi et penfi ; Sì, fi, quelle nodc'c**

pocheJpianate balleranno forfè fenzji haucre a replicar fem-
m ‘

pre : e da quellefenfaltro fi uede quanto era giufia la lìra-

da, da Gierufalemme , che era nel monte, per lo torrente ffe-

dron, che era nella ualle
, fin fopra alTaltro monte, che era

l'Oliueto

.

In montem Oliuarum : (gl è bello, Afcoltatori, come l'Euan- Eiungeii.

gelifla dal communifjimo luogo comincia ,& al commune fe
ne fende,per venire alproprio. Vn monte cera, nel monte, mffimofi*

una uilla;nellauilla,m horto; C uri sto, dice fEuangelifia,
C z venne



RAGIONAMENTO SECONDO.
ueme al mente, dous era la uìlla ,

e di lei, entrò nell'berta,

di modo chefempre andò angufliandofi , e riftrmgendefi; &
Phil. ». infomma fempre, exinaniuitfemctipfum : dal monte delfie-
c
X°cT 1° > xlla villa del mondo,& alihorto di Cjierufalemme: b co-
guitta le > 3 w J J
«cab.

fifacetia ogni fera , dice S. Luca , fccundum confuetudinem

.

uc 1

1

fempre in quefio monte foleua uenire doppo cena a orare . Mon-

te felicifimo, e mtfìeriofifimo , non foto per effer monte , ma in

oiiue mi- particolare per effer monte d oliue : che a airne il vero ,
oue

otf: ,n s. nfl mifierio della paftone poteua andar Chr i st a più prò

-

Metili, ua portionatamente , che nel monte dell'oline ? Oliua uuol dir mife-

pi imi la ricordia , dice Origene nel trattato 3 j. in S. Mattheo . C uri-
mJer.cor- ST 0 /incarninaua al mifierio di maggior mifericordia che

fifenttffe mai : e però

,

In montem Oliuarum . Oblia è fimho-

ori<;.ini.c
l°di pace, dice Origene nell'Homelia 13 .nel Leuitico.C u * l~

uìt. Hom. sto s'accoBaua a quel miflerio che rendeua la pace al mon^

óhna , la do ; e però

,

in montem Oliuarum . Il medefmo C h risto e

9
°l>ua , e tutti noifedeli fiamo o/iuaflri inferti in lui ,

comedi-

Origen in ceSan T'aolo a 1 Romani al nono, equini Origene : all bora Jt

ma.
**0" doueua andare a tagliare l'obua , in modo.,x:he a mille amille

ohuaChn
oliuaflripotcffero injerirfi ; eperò, in montem Oliuarum.C«s/*

Cant.x. sto uoleua infognarci , che fempre l'intelletto nofìro quafi,

ZZI?' ceruustranfiIiensmontes,dr#e andare d'alto , in alto ; efe pu-

fermarli re fende nella valle delle cofe mondane , k pena ui fi
deue

Ong.in s.fermare > cofi caua Origene nel Truttato 3 y. in S. Alatrheo : e

Mauii ua pgrò ({al monte di Sionfenzafermarfi nel torrente Cedron ,f
Dai fièra- ne ua in montem Oliuarum . Doppo ilfacramento vuole infe-

™i
C

!ifai!o gnarcl C h r 1 s t o
, che f peruiene all'alto della grada,

delia gra- cof raccoglie {Seda in S.Marco al 14. e però doppo la cenxf

Bed. in' s.
ne ua in montem Oliuarum . Dall'oratione , vuol infgn*\

Orariònc
C H R 1 s T °

•>
chefpaffa alCielo : nellOliuetofu, quando pxf°

ti gmdaai al Cielo, e però, diceS. Gieron. inS.Matth.al 1 6. anco quando

Hiclin s.
ora>feneu* in montem Oliuarum. Doppo cena vuole tnfgMt

m.itth. ut. Ch risto, che non agiuochi e balli,ma adorationi hifogna atteri

Ss'lu!j» dere, cofi cauaTeofil. in S.Luca al 1 6.
e
però 'afar oradonefeM
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1 #
va in montem oliuarum .C h r 1 st o •vuol mofirare che dop- Doppoee-

po ffuchariHia non fubito fi deue cacciare fhuomo ne i ne-
jt

gotij focolari , ma ritirarfi tal horanellcfolitudmi , e però fé ne EucKari-

và in montem oliuarum .

fturwia*-

E di quello monte, non in ogni parte ; ma in villani quse
ì

•

dicitur Getfemani , ubi erat hortus , in quem introiuit ipfe neiiauiUa.

& difcipuli eius; là dotte, afcoltatori ,fe quella più propria-

mente debba domandarfiviIta,come la chiama S.Mattheo; otte- S.Matta*

ro

,

prfdium , come la chiama S. Marco
,
quello non tratto io, s Mar. r+.

perche la tace greca, e Ìvno,e faltro egualmente efirime . In
jc^Hè

qual fito , & in qual maniera JleJfe Getfmam anco di que- i>n.

fio io mi rimetto a Gieronimo fanto , de locis Hebraicis , e

dicendofolamente, che dalla valle , ò dalla etUà, onde fipiglia- e1,0,,° tc

no le vittime per condurle alfacrificio ha uoluto tor fe fief- rarificare.

fo C h r i s t c; e che interpretando/! , come dice S. (jieronimo

in S.Mattheo al i6.\o\[\s^\n^a\s,nonpoteuainpiùconuenien- *«

te luogo cominciarfi il mifieno d'anione coft pingue, e cofgraffi a?

fa di carità
,
quantofu la pafitone . Paffo bora à quel mille- ti,lapaflio

rio , che concluderà il mio ragionamento , cioèper quali cagio- aùifto p-

ni ha egli voluto quefo mio dolcifimo Signore
, incominciar

la fua paftone da viihorto . paffiouer?»

Vbi crat hortus: Carifimo giardinofruttuoffimo efecondtf- j“io.

ot|”*

fmo horto,quanti efori,e
frutti di mijtenj apporti : La prima co

d

ck -(to

|

M
fa,laquale è certifima, N. è quella, che egli non andò nellhorto horo per

per afeonderfi,perchefegmta poi il tefio, che feiebat& ludaslo-

cum ; anzipiù tofio,potchcGiuda lo fapeua, andò nell'horto.per ta di Giu-

commoditàdi Cqinda,acciochenon andafe infallo.Anzi pervti ^'dò nc,_

lità,e commodttà infteme di Cjiuda,accioche non trottandolo Giu- l ho"°
1

P‘ r

da in cafa haneffeunpoco piu tempo dipentirfi uolcndo: e non vo a“jò per

lendofipentire,Jàpe/fiadogni modo ottepoterlo trouar /libito. Lit

feralmente dicono tutti gli efpofttori, che egli andò nell /.orto come ir ulto.

foleuaper potereorarefenzaturbatione: altri,comcTcofil.in ^"r
p
,J

1

S.Marco al 1 4. perpoter effer prefofernet tumulto : Origene nel ° r,g-

trattato i$.in S. Mattheo dice, che andò nelihorto
,

perche non f
tia

* l'artePrima. C 3 con
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AndA per conuenìua che perfona sìfintafife trouata nel luogo della cend,

t^noUuo-
ma fi ^en€ nê u0&° 0ratl0ns • Altri,conforme à ejuelle

po della o- cheferine Athanajio nell'Apologia, che andò nell'bvrto per dare

Athana. in
intendere a'fuoi difcepoh , chela perfccutionc perfonale,fi

Apo^iog.
pUQ alle volte modiflamente declinare. eAltri,m altri modi

neperfona feconda la lettera . Ada fallando più alto verfo i mifierij : 0

decimare-
Signore , ò Signore

,
quanto tifu contieniente quellborio ? Anco

Maria hor nafendo attraili in vnhorto , che di zFMaria fi
dice, Hortus

cànr.4. conclufus , fonS fignatus : e però morendo doueiei cominciar la

j

®“- 19 pafilone da vnhorto : Cari horti ; Anco ilfine della pafiione , è

cline vnhorto , che in vnhorto volle efier fepolto , dunque anco il

iuWu"' principio doueua (fiere in vnhorto ; an^j finitala pafiione dop-

ioan io po e(fere riforto andò in vnhorto, onde S.Maddalena lo ere-

dopcTmor dette vn giardiniera ; e però prima della pafiione, manzi che

tc ii trema
fijjfig

n,-ef0 doueua trouarfi nell 'horto : ihuomo ( quello è certo)

GcnT' nell'horto fili pofio da principio, quini dunque, o almeno in un

hmto°
" Cortei pure , doueua ejfer recreato , ò cominciarfi almeno la re-

Horto la creatione di lui . Horto del Signore è la Chicfa, dice S. Am -

brò i:
e

p

A™
brofio nella Epifiola 41. Horto del Signore è un anima huma-

4
.

1
- „ nafiice Tertulliano,aduerfùs Adarcionem . Horto è la fcrittu-

adii. Mari, ra facra,dice Origene foprail Salmo 3 6. all'Homelia prima

:

I a" Horto è tutto il mondo,dice Clemente Alefiandrino , nel quinto

Horto la de gli Strommati : ma,ò Signor mio , e tu con la paffion tua,

QngJfòL non illuUrani la Chiefal non redimeni l animai non apriui la

,
frittura ? non reparaui il mondo ? Felicifilmo horto.quanto a

Clcm.Ale- ’
.

r
,

J
r\!

l
l r

1. j.str ragione dunque e egli entrato, ubi crac hortus : Oltre,cheJevo-
II

gliamo rammentarci le miferie nofircouefi il principio del-

la mina noflra fe non in vnhorto ? £per confeguenza,oue do-

ueua cominciarfi la reparationc nofìra fe non in vn horto ? Si,

forbotto st > làfhuomo vecchio
;
qua, l'huomo nuouo : la,Adamo; qua,

di Adamo C u r 1 s r o : là,le tentationi vincono;qua,le tcntationifono ion-

io pi

Horto
mondo.

* Cbr '
te : là,il Dianolo appare

;
qua, l'Angelo : là,il Dianolo precipi-

ta; qua, l'Angelo confila : la, fono dclitie; qua, agonie : ma là,

dalle delitic, nafiono nell 'horto fiine di mine nofire ; equa,dalle

agonie>



agonie , comincia a germogliare lo flupendifsimo frutto della

uoflra falute

.

(pfi,ò
Citta, ce ne fapeffimo profittar noi ; cofifapeffimo con EPlloe*>

deuotione meditare queflo dolorofo 'viaggio , che babbiamo de-

fcritto hoggi : Ohime,che di notte egli lafcia Gierufalemme ;

ohimè, che paffa un torrente pietro/o ; ohimè,chefale monti ;

ohimè, che entra in horti ; ma per fidar fangue,e per porgere

innocente, e le mani , èl collo alle catene, & /diefuni altrui:

e tutto per noi ; e tutto a nofìrajalute : Sentirete,Venerdì che Preparano

•viene, quantofojfe anco dolorofo il ragionamento , che egli con

gli <^4pofìolifuoi tenne per •via: Aiafa tantofeguitianlo an~ chefegue.

cor noi ; ceniamo,communichianci ffeffo ; diciamo ihmno ; at~ Applicano

tendiamo a laudar Dio; -vfiamo ai Gierufalemme ;foggi*-
man01 -

mo i tumulti mondani ; pafiamo il Torrente ; doglianci della

morte di fu risto; ma poifagliamo il monte, cioèpafia-

mo dall hiHoria al Vangelo , e quitti troueremo GetJemani,

grafemadamore;& entreremo nell'horto, ft) batteremogran-

difima allegrerà dellafalute nojìra .

Deh sì Signore, trahe me polite:/» quefìi primi, pafi del Cant.r.

•viaggio tuo,fa, eh'io ti fegua arditamente , della il mio cuore, ^sig^
forgila la mia mente , accelera i mieipaffa che la notte non

mifomenti, che il torrente non mi inhorridifca,che ilmonte

non mi impaurifa ,
conducimi teco alla itiIla , introducimi nel-

fhorto ; e qua, mentre fi apparecchiano arbori di mijleri] al

-

tiffìmi
,
fa,che da quelle prime confidcrationi

,
quafi da tanti

fiori, io cani il mele della grati* tua . Andate inpace.

IL FINE DEL SECONDO RAGIONAMENTO.
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Vnc dicit illis Ie svs: Omnesuos (candalum pa-

ticmini inmc,inifta notte: fcriptum eftenin»

pcrcutiam paftorcm, &difpergcnturoues gre*

gis. Poltquam autcm refurrcxero» praiccdaa»

uos in Galilgam : Matti}. 2.6. Mar. x 4.

csllmeno fra sì duro , e sì graue maggio nuotilo era queU

10 del monte di Sionne , almontedOlmeto per lo torrente Cedron

hauejfe hauuto ilmefio mio Signore, ragionamento sì dolce, est

piotatole, che fe non già del tutto, hauejfe almeno in qualche

.

parte mitigata la noia, e l male della uia notturna. Seruono, di-

gratcfncg ce ilprouerbio, anco nei viaggi pedejlri, efaticojì,t foauicol-

f;tx kquij>Per agiati cavalli ,{t) accommodattfime lettiche .£ noi

aè i uiag- in noi medefimi prouiamo, che quando in lunga , cfaticofajlra

-

6l
' dafra bronchi , e/affi, e Herpt pafiam noiofornente ,

anco i

piu jconci dirupi , e le più fiere balte, feadogni modo, o ragio-

nando co pcnfìeri nofìi-i
, 0 confoaue amico difcorrendo ,

trat-

tiamo cofa, 6 di grata memoria , ò di Leto prefenta , ò di

fperanta dolce; Jtibito,quafi aggiunte l'alea i piedi
,
faccia-

mo caro, inganno alla àifficulta delcamino ,e fenta apena ac-

corgerci dhauer paffuto il me^o , ci ritroviamo alfine: Cofifi
crede, che andaffèrofcemando la noia delviaggio, queidue di-

fcepoli cammanti inEmatis ,à qualifopragiunto il Signore in

forma di Peregrino ,difse, Qui funt hi fermonesquosconfcrtis

adinuiccm? Che fe bene ilfrefco male della pafione paffu-

ta,^ il combattimento de fùoi penfieri interni, non è da cre-

dere che gli lafciaffe hauerefe'non materie mefle; onde anco

11 Signore foggiùnfe, &eftis triftes. Tuttavia, non effcndotà.

-Ad f j nanfa ;
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fiamma più ardente della chiufa, anco nello efbaiare, e nello

sfogarfuori ifecreti fuoi guai ;pofibil cofae,che'a fettefito-

gliefero per gran parte la noia de ifaticofipafii . Lo
flèfio Si-

gnore in ciucipoco tempo che con Mose ,{t) Helia nelgran mi
jterio del transfigurarfiffermò in mezp la nel monteTabor-

refriuono gli Euangehfli,che con loro diforfè, & aggiungo-

no anco ilJoggetto , che pref,cioè deexceflu quem completu-

rus erat in Hicrufalem : Intorno alquale Eccefo,f bene altri

dicono , che parlauano delleccefo della incamatione: altri del

-

[ecccffo delle pene : altri delleccefo dellapatienza : altri dellec-

cefo dellafatica: altri dellecceffo dell'amore : altri delleccefo

alla legge
, & alla profetia : altri dellufcita di Aioisè dE-

gitto: altri dellufcita d'Helia nel carro di fuoco : altri del-

l'ufcita del fangue in Croce : altri dell'ujcita dell'anima ,

nella morte : & altri in altri modi : lo nondimeno a mio

propofto con un dilemma fio conchiudo , e dico ; chef al-

legri erano i ragionamenti di quel giorno , troppo erano di

-

uerf da i mcflifimi , cheffaceuano hoggi : e fe turbati era-

no anco quelli , non è gran marauiglia
,
poiché quel C h r /-

irò tìera per interlocutore , i{quale, quaf colomba gemente

ninna, ò parola, o cofa, ò allegra, ò uana
,
frapofc mai al

trauagliato, e lagrimofo corf della fua fanta ulta . evin-

co in urialtro maggio afendendo egli a Gientflemme,furo-
no cofimefi tutti i ragionamentifatti da lui con lapouera turba

defuoi fanti Apofloli , chedoue eglino afpettauano ,che fitrat-

tale d andare a impadronirfi del terrefire regno; egli tutto in

contrariodaltro non ragionando , che di pafione, e morte, comin

cioàdire. Ecceafcendimus Hierofolymam,& filiushominis

tradetur principibus facerdotum, & fcribis,& condemnabunt

eum morte,& tradent eum gentibusad illudendum,& flagel

landum, & crucifigendum : E cofi fa in quella mettanone,

nella quale,fe bene infiniti penfieri lo trattagliano, quellonon-

dimeno d'hauere adejfere,e lafiato, e tradito da'fot fanti Apo

itoli, iaffligge sì, che bifognache sfoghi,e cheprorompa dicendo;

Ora-

S.Mate. 17

Di che par
ldChrifto

nclTabor
re.

S.Luc.f

i

Ragioni—
memi di

Chnftotut

ti racfti.

March, ao;
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Omnes uos fcandalum paticmini in mc,in irta no&c. Quafi

chr fto a’ uoglia dire ; ò amici , ò fratelli , ò figliuoli miei, ecco~ famico , il

diiccpoh
fratello , èlPadre voflro,chefi netta a morire ; ma noi comefa-

rete pronti a difenderlo ? ò almeno afeguirlo ? ò almeno a non

fuggirlo ? Ahi poco conofienti, e troppo teneri : Ehime,che alpri-

mo ucnto

,

ò malfondate piante , ut lafcerctc fucilerò : Ehime,

che al primo tcrremotto, ò malforti edftij , ut laferite abbat-

tere : lo anderò alla battaglia ; e uoi,ò troppo teneri fidati.torne-

rete alle piume: iofaròfra cento lupi; e uoi
,
più timidi do

-

gni lepre , ui rincauernerete : io morro ; e uoi tu fuggirete . Dun-
que famor mio, merita sì poco amore ? dunque io cofi ho da efi-

fier trattato da uot ? dunque il mio ardire far'a imitato con tanto

timore? dunque ilmio ardore far'a fguito da cofifreddoghiac-

cio? Di te,almeno che debbo dire,o Uiouanm?di te almeno,che deb

ho dtre,ò Pietro?Benché diciamopure in umiiierfiale, OmneSjOm
nes fcandalum paticmini in me, in iftano&c: E noi dallal-

tro canto,ò N. fiopra quefieparole cerchiamo di grafia alcune co-

fi pertinenti a Dio , alcune a gli zApoBolt, alcune a Cu risto.

Diuifione Quanto a 'Dio,domandiamo perchepermette quefio errorene gli

•amento .
cApolìoli ? quanto a gli Apojioli, che occafione hanno di farlo ?

ma quantoaC » r j sto; perche lo predice loro : come lo pre-

dice? perche aggiunge la profetia antica? comefaggiunge?per-
che gli confala poi : e come gli confila?fientite :

E prima, fi cerchiamoperche permife Dio che tutti gli Apo

dicali a- ftoli nella morte di fu r i s to cadcjfero nellerrore dello fcan-

fddaUzaf-
dalt^arfi; la prima ragione è, accioche fi ademptffe la profi-

cuo. tia di Zaccaria, al \ 3. allegata dallo fiefio C u r 1 sto an

-

Zach.13..
ch'hoggi, pcrcut

,'arn partorcm,& difpcrgcntur oues &c. e que-

c me fi 1

redimento di ragionepare affai ragioneuole
,
perche gliE-

i cndc che uangehfii iBefsi , dicendo anioni diC h r 1 st o rendono in cent

0

d“chnfto
^cJja ragi°nt > dicendo, V t impleretur quod fcriptutn

Cartata fot eft per prophetam : Quomodo ergo implebuntur fcripturarf

pirc^wu CW» fintili modi . Con tutto ciò dallaltro canto , chi non sa ,

piofcoa. che la profitta non pone necefita deffere ,
ma dice fiolamente
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quello, che ha da effere f Chi non sa , che la profetia dice co-

me auuerra la <qfa,e non fa in modo che ejja auuenga t per-

che la cofa haueua da ejfere ; per queflo L hanno detto i pro-

feti; e non per quefo è fìata,perche lbabbiano detto i profeti:

E quanto a quello,che gli Euangelici rendono ragioni delle at-

tioni di Cu risto dicendo, vtimplcrcnturfcriptur?, &c.Hel-

lo, e gratiofo auucnimento è quello,che ci hanno lafiatofrit-

toTheoflatto nel 13. di S.Alattheo ,& in S.Gio. al nono . Eu-
thimio in S. (pio. al 1 y Cirillo nel libro <).fopra S. (pio. al 13.510?.

cap. 1 o. Damafceno nel libro quarto al cap. 2.0. e molti -.cioè
f“'

h

5
’qJ

che la particella , Vt. molte T olte

,

non fignificat caulim 3 fed nl.inS.io;

eucntum; non fgnifea cagione; mafe quella nonfgnifea al- bam*iib.

cuna cofa efferefata
,
per la tale, ma alcuna cofa effere fata,

e però effer feguita la tale. Chiaritimi, e facili(fimi efempq. cc,i/r,noit

SV>/ filmo 50. Tibi foli pcccauij&malum coram te feci,vt £“"£"<:!»-

iultificeris, cioè. Se ex hoc iuftifìcatus es. a Romani , al pri- £'onc.

mo, Inuifibilia Dei per ea qux fatta fune intellettu confp ì* Rom. 1.

ciuntur, ut funt incxculabiles, cioè. Se. ideo funt inexcufabi-

lcs .A fomani al y lex fubintrauit ut abundaret dclittura, r.

cioè,
e
per abundauitdclittum. In S. Gio.al 5 . ncque

ioan . y.

hoc peccauit &c. fed ut manifcftentur opera Dei in illo 3 «W,

fede* hoc manifeftantur . In S. Gio. al nono : In hunc mun- 9.

dum veni vt videntes ccci fiant, cioè,
e
per quello, videntes

esci fatti funt. In S. «JAlattheo al 13. Mittoaduosprophe- Macth.ij.

tas & ex illis occidetis , vt veniat fupcr vos fanguis , cioè

,

Se ideo veniet fuper vos linguis : cofi in mille altri luoghi, e

nella fefa maniera ( notate che fruirà per cento altre uolte )
concludono Epifanio nel libro primo Aduerfus harefes adhe-

refi ye $.S.(jrifoflomo neUhomelia 50. ff) &6.fpraS.(jio. hxr.3 ej.

che qualunque uolta f dice. Hoc fattum eft,vt implerentur ^hom/ù
feripeurx . Quello, vindice euento,e non cagione ;& infom- f° &8É -

ma non uuol dir,cofi è flato fatto apoda per empir le frittu-

re; ma “vuol dire, cofi è fato fatto, e cofifacendofìfi fono em-

pite lefritture;Sì,sì,òfimma ff) indeclinabile uolonta di "Dio vomirà di
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ladifc ftcff» di te Reffit regolafei: Nè cofa può dirfipiù vera, quanto

dicendo , che cofi vuoi ;
perche cofi tu vuoi : in quella maniera

,

c^e ^ tuo figliuolo diceua, ha pater quia ficplacitum fuit ante

te; ma ben poffiamo di qua, giù, noi,quafi tentone, fra la ca-

ligine delle cofe mortali , andar trottando alcune conuenienze

del tuo fianto volere: ^Nè però alcuna cofa fai tù per qwjlo

filo,perche[habbiano detto in?rofeti;ma perche tu doueuifar-

lo,per queflo lhanno detto i Profeti . Cofi,aficoltatori ,fe dice il

pronofico , che domani piouera , ben piouendo, fi adempirà il

1 Pronoflico ; ma non àpofia piouc
,
per empire il Pronojìn o : Per-

che "Dio doueua lafciar cadere gli zApofloli , l'hanno detto le

profetie ; ma con quella modefiia , che fi contiiene cerchiamo

,
noi , e perche ha deliberato Dio di lafciargli cadcre,in modo , che

fbabbiano potuto veramente dire le profetie : Unirne mie,no-

tate vn altra ragione, la quale ui parrà flrana à primo tratto

;

Dio falciafapete perche fipuò dire,che Dio lo permtfe?perche il Diauo-

Apoftoif* *ft
er° con ^ orationi fue haueua impetrato da Dio,che la-

chc il Dui feiafe tentare ifanti Apojlolt. Che,dunque il Diauolofa oratio-

ucu° i'mpè ne • Che,dunque Dio ejfaudifce il Diauolof Che, dunque Dio à

ilDuuoi
pttidon del Diauolo

,fi contentò che gli Apoftoli fififci

ora, & alle ti ? ma perche nò?
fi à petition del Diauolo , Iddio fi

jwiteimpc
cf)g (jjtobbefufic tentato in Giobbe alprimo :fi a petition del

iob. i. Diauolo fu risto fiejfo fi contentò , che gli flcfjt Dianoli,

entrafferò ne i porci,in S. LAIattheo allottauo
.

Qje più ?fal-
la petition del Diauolo

,
fu r i st o ittefio conjefa à gli Apo-

stoli in S. Luca,che da Dio è llata data licenza di tentargli,

quando dice ; Satanas expetiuit uos , ut cribraret ficuttriticum;

Sì , sì,in Giobbe alprimo ,fi
dice chiaramente

, afioltatori, che

effindo il Diauolo nel affetto di Dio, e rinfacciandogli iddio

la bontà , e la fìmplicità delfuoferuo Giobbe
,
prego tanto il

Diauolo Iddio, accioche gli conccdeffc licenza di poterlo tenta-

re, che finalmente l'ottenne, con quelle parole, Vniucrfa quas

habet inmanutua funt: Tantum in cum ne cxtcndas'tnanum

tuam . In S. Mattheo allottano , douendo fu risto benedetto•

ero tenta-

contentò

Iob. i.

cacciare
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Cacciare una lettone di demonijfuori de' corpi oppreff, dice il

tetto che gliJìejìi demoni , Rogabanr curri dicentcs,fieiicisnos s.Matth.»

mitte nos in gregem porcorum , efiggiunge, che ottennero, e

che doppohauer detto C n « uro, Itejabieruntin porcos ; E
cof in S. Luca al 1 x, mottra C n r i s t o

, che inuidiandò al-

la bontà de gli Apottoli
, Satanafo ; e conoscendo , ò almenofi-

lettando il danno, chedoiieua riceucre da loro, pregafe Iddio,

che gli d’fp licenza di tentargli, e lottenejfe: Expctiuit.i. im- ExP«ere,

betrauitad renrandum: Expetiuitideft.dcpopofcit, dicono al-
t
ì
uc*la uo-

• r . .
'1

. . r .
r

. , ~ cc che co-cum : hxpctiuit, ouero, poliaìaunfriuono ò.Ambrofo, de vo- fi lìgnrfi-

cationcgentium, alprimo, al cap. ultimo . S. Cipriano nel 4.
“
Ambro(:

delle Epitt.alla Epifisi .e Tertulliano , de fuga in perfecutione: de uoc.gc.

Expttiuit, infiamma .rogando obtinuic, pregando ha battuta £ cipri*»,

ptrmifione da Dio, urcribraret, ideft.ut tentaret •' dice ‘Nicolò c
P'
4l - llb-

de Lira ;&S.Ambrofo otte di Copra traduce

,

uteerneret;* S. cribrare,

Cipriano

,

utuexarer; e Tertulliano, ut difeerneret ’• Benché
per tentare

;
quale è piti ttupenda metafora , che criuellare ? dn- Liranu*.

co in oimos al nono, sufi, la mcdefima

:

Concutiam domum Amo**£
Ifrael, ficut concutitur in cribro : Poueri Apofoli , e comefuro- ApoftoU

no crindiati? ft) i buoni
,
quafiformento, {tetteròforti, ela poi- “luc!la“-

ue ufcì, chefi lofederato Giuda , vfitto apunto, ficut puluis, m ,

quem proiicit ventus à facic teme : e tutto a preghieredel Dia-
nolo . Che a dirne il vero , afcoltatori, nella oratione, due co- Ndtaora.

fi pofiamo confederar noi , cioè il merito leiimpetratone ;

Orando alcuni meritano
, & impetrano ; altri nè meritano ,

dcrarc la

nè impetrano ; altri meritano, ma non impetrano ; altri im-
petrano , ma non meritano : ‘"Per meritare btfogna , ciòio nt0 •

fa in gratta , & all'hora ,
qualunque volta io orerò

, fiem-
pre l'orattone fard opera meritoria della gloria eterna . ‘Ter
impetrare , bifogna eh io domandi cofa conforme al voler di

Dio ;& orando cof, o eh io ori in gratta , ò nò, io impetrerò:

'Un huomo in gratta, il quale preghi Dio di cofa conforme al impetra-

lofinto uolere; merita, non d'impetrare, (che Timpetratio-

ne non cade fitto inerito , effóndo mera gratta
,) ma merita memo.
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uita eterna, perche è in gratia, ha impetrato la copi eh'egli' chie-

de,perche è conforme al uolere di Dio: Molti huomini in gra-

tia chiedono cofe che a "Dio non piace di dar loro , e quejti ad
ogni modo meritano

,
perchefono in gratia, ma non impetra-

no .'Un peccatore in peccato prega d alcuna cofa che non è con-

forme al uoler di Dio , e quelli nè merita nè impetra . La do-

ue quando uediamo chclpeccatore, è effaudito dell'orationefua

,

egli ha chiepa cofa conforme al 'coler di Dio; e però ha impe-

trato :ma non ha chieHo in gratia,
e
però non ha meritato . Ala

il Dianolo
c^; non SA c^e in gratia non può ejfereil Demonio ? e però non

non può può mai meritare orando: Può nondimeno pregare, con mala“n
intentione , di cofa, la quale Dio per ottimo fne (ì compiacerà

«Dianolo
C0nC(dere > fi) all'bora impetra; e cofifi m Giobbe; e cofifù

prega con ne i porci ; e cofi è flato ne ifacrofanti ApoHolt ; Si che, che

Iddio à petitione del Dianolo habbta concejfa la tentazione

D>o, ma e- quefìo è chiaro.

'emione"" afe è lecito , ò Signore ,paffare un poco più aitanti
;
per-

Pcr molte cl,e [a concedi f qualifono le cagioni per le quali mutando tù

buone con il male in bene ti contenti che gli cApofloli fanti pano cofi

qucUatcn- aframente tentatilo proutdenza,òfauteiga di Dio: 'Vuole

• tatlonccbc iddio che per oenfolatione noflra noi pappiamo , che il Dia-

chiedala nolo > non foto fenza licenza fua , non può noccrci ; ma ne

$onpuò
anco tentArCl » e c^e non permetterà , che famo tentati,

tentarci il fupcr id quod poflumus : E però in materia tanto illuflrequan-

M^ccnza 10 è quella de gli Jpoflolt tHefi , ci fa intendere , che di fua
di Dio

. licenza , egli gli tenta : e però di fùa permifjione

,

fcandalizati

in quanto (unx'.'Uuole Dio che noi impariamo quantofamo in pericolo

f
deffer tentati

;
poiché gli Apofìoliflejji

,
per liquali pregò fHRl-

fer temati, sto in S. Gioitami al x 7 . non poteionofuggire la tentatione,
s.icau. 1 7. t j~e yme non defeca fides corum; ad ogni modo uaciUauano :

E però fi lafcia fritta memoria come

,

omnes fcandalizati

Hcmfv'.
Ûnt - Vuol* T)io,dice S. frifHomo nell'tìomelia 8 3. inS.

in s. ioan. Giouanni ,che noi uediamo diHintamente quanta forza hab-

foìtìfiua*
*ia accrefeiuto, nelpetto Apofolicojaprontezza dello Spirito

<• '
v Santo:
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Santo: E però anelli che doppo la pafftone, eia Tentecofiefa

-

„, iApofta
ranno tanto arditi

, che ibunt gaudentesà confpe«5tu Concili:, " io Spìti-

hora nelprincipio della pafione permette Dio, che fcandaliza- AaT°'
ti firn. Non vuole Dio che gli osdpofloli per tantifauori ri-

N°n
.

b
jj£

cerniti, eper tante gratie fingularmente vfate a lorofoli pigli

-

perbìrii*^

no alcuna baldanza , nelle for^e proprie, eperò leuata la ma- ^fàccia'
no

,
permette, che cadano , e che fcandalizentur, cofTeojilato in Dio -

S. filano al 1 4. Sefoli gli Apofiolt,dice 'Seda nel cap.9z.1n ui^Mar.
S.LucafoJfero nella morte di fu r 1 s t o con diaria "Vergi

-

,4-

ne rimaciforti infede, troppo pari farebbono fiati a lei , e Luca aì.

troppo fuperiori a gli altri, e però permette Dio che anco efft

fcandalizentur: vuole Dio, chi gli zApofloli dife medeftmi che ceda*

non prefumano nulla,
e
però lafcia,che fcandalizentur: vuo-

M,‘

le che ogni loro refugio lo pongano in Dio , eperò lafcia,che
Non bi *°"

fcandalizentur : vuole che quelli Campioni
,
pano esempio di

cautela , e di conforto a, noi pouerifidati , eperò lafcia, che ^oidìo*
fcandalizentur: vuole che contra gli Heretici ,fi veda che la ApoftoU

gratta hauuta vna uolta mentrefama in via, ad ogni mo- càuu!'

U°

do fipuò perdere, e però lafcU,che fcandalizentur: vuole che

efi imparino douendo effere prelati quanta pietà, fi deue ha- ™'i.
e

«ere allafragilità de' Jìidditi : e che fint Pontifices qui pof- £
fintcompati, e pero lafcia,che fcandalizentur '.vuole dare ad |c fagìii*

intendere, che quanto ftamo più cari à Dio, tanto più eglifa Heb. 4 .

prona di noi ; e però ne oli Apolidi Refi lafcia , che fcandali-
iad,°P r°-

r\ r • > 7* .
* J

t # .. ua 1 Tuoi
zentur : UJauleta ,o Jantera di Dio : ecco le cagioni della cari.

permifione

.

Le occafoni bora dello fcandalo dalla parte de gli Apollo- Cheoeca*

li anch ellenofono , e tante e tali,che mitianni potrebbe ragio- b°°o gli**

naruicifopra . Ma per bora :poueri zApofiolt ; Dio buono , chi
nonffarebbe marauigliato un poco ? .vedendo colui che fi era xìrfi™

*

mille uoltepredicatojper figliuolo di Dio , e per lofiefo Dio ; la-

fctarfi legare
, firafcicare ,

percotere
, ammalare : vedendo

quello che
fi diceua immortale andare à morire

: quello, che
prometteva la vita , lafciarfi condannare , e tor la vita? Dico-
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no i Dottori in quello luogo , anime mie , che toccatone di fcan-

Apofloli daligarfi agli zApofìoli ,fù , teffere eglino per anco troppo car-

«ru^
0 t

l
u‘a caro non âP‘ r ûnc

> e “,cono bene : dicono ,

che iltimore , ele minacce de' Giudei leuarono loro fanimo, e gli

fecero uaciIlare,& anco quello è uero : dicono, chela repentinità,

della cofa, cioè tlnederc in una nottefola,cadere il lor MaeUro
dafomma reputatone ad infima viltà, diedeloro fcandato, fi

f

anco queflo può efere: dicono, che fhauerfempre conceputo re-

randezje terrene,fu cagione
, che non tntendejfero queflo

modo di regno fpirituale . 6t anco quello fi aimoftra da

claufula

,

nos crcdebamus : quod rcdempturus eflcc

lfracl: Dicono, che tluederetn tanta neceffità ceffare t miracoli

diedero fit grande occafonedifcandali^argli: io lo credo: ma in vni-

«u Aoofto
uerf*le due cofe credo, che dubitaffero di fu R i sto, cioè in

-

fi. dignità
, fg) impotenza ; e pure, ò fanti zApoHolt, anco à ejuefle

due cofe prouide C hristo-, cioè al dubbio della indigniti

nelnon lafciarprender uoi,ejuando non udendo,chefttfìiprefidif
ioan. is.

yj ^ finite hosabire : fg) aldubbio della impotenza, quando egli

tue. » ». ritacco fubito la delira orecchia à sJMalco : ma chi non sa quel-

lo che poffa l'affetto deltimore ? quanto chiuda gli occhi ? quan-

to leut la mente? Adogni modo uifcandaligalle : e però ben

potèpredimi ilbenedetto Cu risto nelviaggio dellOliueto.

retche ù Omnes uosfcandalum patiemini in me in ifta no&e :

&cÌk°sT
dallaltro canto

; fetu fai Signore , che di quella anione tua

che darà’ s hanno àfcandatizaregli Apofìoli ;
perche lafai ? e fetu me-

fcandaio
.» fafmo fai fato, che merita tantapena quegli ilqualefcandali-

s Lue i
^ unum de pufillis

;
perche non lafci tìi difarequefle cofe, ò di

uc' 17
patirle, lequali hanno dafcandaligare gli Apolidi tuoi? Ma-

5 Baglio ratiigliofo S. Baflio come fpiana tutta que(la materia nelle

<|.brcu.64. quellioni breui allaqueflione 64. Quelle anioni , dice S. 'Baflio

,

tro^/ho lequali io fono tenuto di confienga à farle, òche altrififcan-
da lafciarc fafai A nò ;to non debbo trala[ciarle : quelle,che io fono tenute
pernonda , ^ r \ j 1 1

J
i r • i r i T

refeanda- anonfare , tanto piu debbo tralajciarle
,
fe oltre il peccatone

lo-
nafee lofcandato : quelle , che iofengafcropulo di confctinga,

teff.

dtuerfo
Iuc.»4.

quella
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foffo fare , e nonfare ; fefacendole, nenafcefcandolo , debbo la

-

fciar difarle ? Sono tenuto a digiunare la quarefima ;fe altrive-
dendomela digiunare

, fi fcandatiza , emi tiene in contodhipocri

-

to , talfa di lui . Coecus'dl , & dux coecorum : Sono tenuto à non
biajiemmare

; fi anco altrifentendomi fifcandaliza, tanto più
A lbo lafciarlo : Poffo egualmente andare , e non andare per tale

firada;fe altrivedendomiui andare
fifcandaltzct, non vi paf-

feròm eterno. flora la tua pafone Signore , di che ffetiedi co/i

era? Oeccaui tu patendola ? certo nò; anzjfcancellaui tutti i pec-
cati del mondo . Era ella indiferente ? certo nò : An^ieritenuto a
patirla per obligo di prefinitione, voi m'intendete Dotti

,
perche cofì

era prefinito da "Dio ; e però per qualfi voglia fianaalo paffiuo
non doueui cejfartu deffequirleu . Tanto più, che anco a quelli,

che fifcandalizauano , dottata gioiiare la tua Hejfapajfione per
fargli riforgere dallofcandalo , e dall'errore; e però , a/coltatori

,

anco potendo impedirgli, non glimpedi
: prima per tutte quelle

cagioni della permifitone di Dio ,c babbiamo detto difopra , e poi
perche raaior appareret uis reparantis

,
quàm prseièruantis in~>

quello luogo : e perche quello , che aperucrat oculos cocci nati,^?o-

taiafare, che Lazarus non morcretur
,& ad ogni modo lafciò

che moriffe
,
per battere occafione di refufcitarlo :Nò , nò , non im-

pedìfce , che non fi fiondalizino ; mafa ben loro urialtro releua-

tifilmo fcrutgio ; cioè , che lo predice loro

.

Oinncs uos fcandalum paticmini in me in i/la nelle : Cara,
& utilifiimapredittione: Quafi che mai fi troui , a/coltatori

,

luogo nelle [acre carte , oueil benedetto Cbrillofaccia notabilifl-
uori ad altri , chefubito non aggiunga alcuna mortificationcj

.

cA Pietro haueua detto : Beatus cs Simon Bar Iona . Tibi dabo
claucs &c. quando foggiunfefubito : Vade retro Satana. Air
l ifleffo apena haueua detto • Pafccouesmcas; quando gli diffe :

Qoid ad te? tu me Icquere. e cofì hoggi apena haueua finita^
quella cena , nelfine della quale haueua detto a gli Apoflolt : Sc-
debitis & uos fupcr fedes iudicantes duodecim tribus Iiracl ;

quando /libitofoggiunfe : Omncs fcandalum patiemini in me in

ifta notìc . e cofibtTorna temperare la manna conia verga , il vi-

Rag.dclR.P.Panig.Par.I. Z> no
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no con toglio , (fi aggiuflar la fiaterà ,

in modo che quanto le prò-

meffe ci cjjàltano ,
tanto le riprensioni ci abbacino . Fa due altri

beni qucjto predire di Chriflo; l'vno , chequando caderanno poi , e

Jì annetteranno delferrore, come di cofd prcueduta,non fidifpere-.

ratino dice S. Girolamo in S. Matteo al 16. etaltro , chericordati

do/t, che daChriflo cofiminutamente è flato loro predetto ilcofi , t

ferrar loro ; tanto piti prcftifaranno àvergognarfi dell'errore,#)

à rforgere della caduta: sì, sì: \ » .v. .

>-•

Omnes uos fcandaluin patiemini in'mc in ifta norie : mifle•*

riofìfjìma claujttla , otte ogni parola hafinfi. Omnes uosfean-»

dalum patiemini ; dunque nonvi era Giuda, caua di qua il Car-

dinalGaetano
,
perche Giuda non cft paflus fcandaluin , fed fe-

rir fcandalilm • e(£F te aggiungo, che aCjiuda non fi
poteua dirci

uos, perche non érattnrer iplos, ma erat ex iplis,ideft, extra

ipfos . Vrjus ex uobis , ideft extra uos per peccatone me tradii

turus cft; che cofiefioneTheofilatto inSanGiouanni aldecimotcr-

%o

.

Omnes uos , dunque , cioè tinti voi vndici ’,
chereflate, fcan-

dalum patiemini in me : vacillarete nellafede per quelle cofe ,
che

vederete in me-,& in fomma tutti voi vndici, òfuggirete ,ò ne-

gante , ò lafciarete la.fide , o vi vacillarne dentro : e queflo berta

fera di notte j In norie nonfilo lineralmente ; ma in norie
,
per-

che alla uojlra cecità ficonuerrà queflo tempo di notte, dice S.Giro-

lamo in S.Matteo alvigefimofefio;perchenon farà ancora
uenuto

pervoi ilgiorno dello Spinto finto, in pienezza, dice Origene nel

trattato trigefimoquinto in S.Matteo ;
perche io alle cofe voglio,cbt

fi
accommodino anco i tempi -, onde diceSanto cAmbrogio nel deci-

mo /opra S.Luca,neltempo della agghiacciata negationedi Pietro.

Ffigus erat, dice iItefio : evoi le tenebre voflre le hauerete inno-

rio : e non filo in norie, ma in irta , in quefla tfie/fa ,
nella quale

vi ho donato me fleffio in beuanda ,& 1» cibo . 0 ingrati , 0 ingra-

ti , bene la prefinte nottefarà ifta, non ftràhxc, firàvoflra,t

non mia ; non mia
,
perche non hauerete tura delfhonor mio ; ue-

ft'ra sì, perche farà tutta piena di errori, e di cadute vofirts.

%/pofiamo {f)c. ’

Seconda
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Seconda Parte.

me mie ,

benefappiamo percheCbrifio
ragione hebbe di predirlo loro ;

* fciii iati
1

ci ì

Perche il

lega Chri
ilo li pro-

fitjgu; illuogo fuo è in Zaccaria al decimoterto , afcoltatori , e le Z3ck-‘J*

parole fono ain poco diuerfi da quello , che le riferifia ilSignore^]}
Hieroii

come notano e San Girolamo , e tutti ; ma ilfenfi è il medefino

.

'
r°**

Framca, fidice in quel luogo

,

fufcitarc fuper paftorem racuni, Matth- lf

& fuper uirum cohxrentcra milii, dicic dominus exercituum ?

Percutc paftorem, & difpcrgen tur oues
;
parla alla fioda , e^>

per fiada intende la rabbia de' Giudei , alla analeda licenza in-

fin d'alibora , che debba fuegliarfi, (fi
incruaelirfineltempo della

pàfiione cantra di Chrifio : e chefra laltre cofe percotenao ilpay- i

fiore , cioè Chrifio , debba ancofare in modo , che fi dfiergano le
'

j
pecorelle , chefino i fanti zlgofioli . “Dallaltra banda

,
quando *

Chrifio allega la profitia qua , non introduce Iddio , checommandi

alla fiada , cioè alla rabbia de' Giudei , che lofaccia ; ma comefe

'Dio diceffefemplicemente di volerlofareda fe tleffio : Pcrcutiaui

Paftorem , dice

,

& difpcrgentur oues . La dice a Giudei : am-

mazzate ilpafiore; equa dice di fe fìcffo : lo ammazzarli tlpa-

llore ; ffi ilfinfo non è vario ,
dicono i Dottori ,

perche
,
qui ptjr

alium faci:
,
per fc ipfum facerc uidetur : di modo , che fi come

chi manda vneffercito alla guerra
,
può dire : i miei foldatifan-

no ; e può dire: io tleffo faccio guerra ; Perche ifoldati lafanno

immediatamente , e da fi fleffi ;& egli lafa mediatamente
,
per

me^o cTaltri -, cofiil benedetto Dio può dire : i Giudei ammazzi' t

noChrifio, &io fammazzo -, perche eglino Cammazzano imme- •

D i dia-
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datamente,& io cofimediatamente, che di me se potuto dire: S ic

lo.j. Deus dilcxitmundum, ut filium fuuni unigenitum darctjc^r

ì la rifolla commane . a sto itoglio dire il itero , non moltop-
Dio non c cura .• perche ò mediatamente , ò immediatamente delmale delitti

male ?n colpa,non bifogna mai afegnar cagione commettente in Dio . £pe

-

modo ai- fàun pocopiu altoforgendo, non con la-dijlintionedel mediato

,

immediato , ma della perniipione, e commifione : chi non si*

Dio per- la regola antica
, ft) autenttchfima , che tutti i mali gli commet-

m'i?.*

1

te fhuomo ,ma gli permette Dio ? e cojìiintende:Nón cft malura

Amos 3 jn ciuitate
,
quod non faciat dominus . Ha dunque duecagioni

quella anione della morte diCbrillo ; lafanno i Giudei commifi-

namente, e lafaTDio permtjfiuamente : In Zaccaria al decimo

-

Zac.ij. ter^o

,

Framea fufeitare , Iddio pei-mette alla rabbia giudea , che

commetta;& hoggi Chrijìo nel medefimo pufo col aire

,

pcrcu-

tiam , altro non 'vuoldire ,fenon permittam percuti : Iopermei-

terò,che percojfoilpallore difpcrgantur oues

.

Efra tanto ficco in materia della allegatione della profetia due

•regole notabilifme ; vna canata da quello, che ChriJlo non alle-

ga il nome delProfeta; e l'altra , chenon piglia le fue parole , ma
Perche

,[fenfo : Dio immortale, era egli però tanta cqfa ,
o Signore , ildi-

c'hnìio i'i re ,
ficut fcriptum eft per Zacliariam? perche taci il nome del

-

Profeta*
1
^ auttore , e dici fcriptum eftfemplicementc? <JMarauigliofa di-

Theophi. Jlintione apporta Tcopiano nellèpiftoL a gli Ebrei alfecondo ; ft)

Cfcrifì'ad balla tolta di pefo da San Grifojtomo nellhomelia quartaJòpra la

H cb.ho.4
ftfffa, epijlola : è vero , dicono queflt , che nellallegatione del tefla-

mento antico , alle volte negli Evangelipefrimeilnome delPro-

feta ,& alle volteptace . rJMa mirate con cuipparla
, ff) inten-

derete la cagione : Alene, che alle voltepparla, òpferine cotìj

huomini pratichi dellefritture ; ff) alle volte ò con plebe indipin-

ta, cpignorante , òcon naticne Hraniera , c non verfata entro ai li-

bri facri : con gl'ignoranti s allegano gli auttori ;maco i dotti , che

accade, fe da pfteffì lofanno f ‘Ter quefo San Paolofrinendo

a gli Ebrei
,
qitapfempre trouate che tace il nome; come nelcapi-

n«h.» tolo fecondo: Teftatus cft in quodam loco quisdicens: Quid
Palm.». homo, quod iuemor cs eiusr

1 Efra gli Evangelifh nefuno
-
"

* allega.
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allega, piu JpcJJò fètido, nome, di quello, chefaccia S.Addtth. per-

chefcriueua il fiuo Vangelo agli Ebrei . E nelle prediche di S.Pie

tro iHefifo, è cofa chiarifiima, che quando negli Atti alfecondo pre

dicaua a tuttala turba
,
fiefitfiimo allegano, i tcHi . Hoc eft,quod

di&um eft per propheram loci: & erit in nouilsimis diebus &c.

Dauid cnim dicit in eum : prouidebam dominum , &c. là doue

quando nel quarto capitolo ragiona nelconfiglio à Pontefici ,& ad

huomini intendenti , non allega auttori ,ma dicefempltcemente

:

Hic eft lapis, qui reprobataseli à uobis ardificantibus, &fa-

éhts eft in caput anguìi . Hora con etti parlano Chrijìo inpropo-

fito nolìro
,
fe non con Apolloli ? e con quelli , che da lui lìejfo erano

flati troppo altamente ammaeflrati : e però non occorre allegare.

fautore ; e baila dire: Scriptum eft enim . Sicomeperf tHeJfa

ragione
,
pur che dica ilfenjo, ancor che non dica le parole ejprejfi;

benfanno loro , doue fitroua illuogo , e come dice : cofinota S. Gi-

rolamo in Efaia, al [òttimo-, che quello , che dice Efaia: Ecce

Virgo concipict,& pariet; S. Adattino ha detto Ax\ utero ha-

bebit . E cofinota Euthimio in S. Adattheo alterco ; che hauen-

do detto lfaià alnono .'Terra Zàbulon, & terra Ncphtalim iuxta

uiam maris ; S. Adattheo alquarto dice : Terra Zàbulon,& terra

Ncphtalim uia maris ; cofinota San Girolamo in zAmos alquin-

to , che dicendo il Profeta : Transferam uos trans Damafcum ; S.

Lucafa dire à S. Stefano ne gli Atti : Transferam uos trans Ba-

byloncin
.

fiofinota il mcdejìmo a gli Efefialquinto , che dicen-

do la Gcnefi: Propter hoc rclinquet homo patrem fuum,& ma-

trona fuam , & adharebit uxori fuar, & erunt duo in carne una :

San Paolo ha detto : rclinquet homo patrcm,& matrem,& erunt

duo in carne una
;
perche , in fiamma, con gl'intendenti ,poco im-

porta, che fi taccia il nome dell' auttore , e che fi mutino le pa-

role ,
pur chefifierui ilfenfo ; e cofi qua poco importa , chefenza

allegare ilnome di Zaccaria,
e finta parlare della fiada, dica

a gli zApojlolt il Signore: PcrcutiamPaftorem . Dolci[fimo pa-

llore . Tanto più, che in Zaccaria fi
aggiunge ancora un'altro

titolo: Virum cohancntem mihi ; Cofe , che pur troppo ejfrimo-

tio ilbenedetto Cbrillo . Sì, sì: Vir, Vir. Foemina circundabit

Lag.delR.P.Panig.Par. I. D 3 uirum.

Matteoal
lega fpeC>

Co lenza

nome , c
perche %

Aft.i.

loci»

Aft.4.'

pc.nr.

Con inci-

denti ba-

ila allega-

re il ren-

io , Cc ben
fi murano
le parole .

Hiero. in

PC7.

ira.r

Maxt.t

Futhi.in

Matt.j.

Ifa.p

Lochi del

tcllamcn-
to nono ,

ouc li alle

ga il uec-
chio con
parole dii

tate.

Manli*
Hicron.ia

Amos j.

Amos f,
Atì.7.

Hicr. Cap,

Eph.j
Gen.a
Eph.y

Chriflofc
ra ni et e eft

Vir.

1Ù.7



Io.I.

Mattli. 17

Chriftore

ro pallore

lue. if

Io.I*

Per quat-

tro cagio-

uiChrjilo

conferma
la fua pre

ditcionc

conia prò

feria ami
u;

Pfal.fo

Gran cura

ha Chri-
ltoJi con
folare gli

Apolloii

.

Tu tre ma
nicre con
fola Chri
fio gli A-
polloli.

Io.i.

Matta*
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uirum , inEfaia alfettimo ;

perche mila pueritia iflefifa hebbe 4*

virilità
;
perchefubito datiinflante della fìia concettione, uidimus

euni plenum gratix, & ueritatis. Cohxrens Deo poi
;
perche.*,

hiceft fìlius incus dile«ftus, in quo mihi bene compiacili. Co-
hxrentem mihi

;
perche è omo di efenza meco yfe bene dijìin -

to in perfona : e finalmente,Paftorem ;
perche qualfù mai in ogni

cofa più nero , e più fatuo pallore di quello , che
foffiì

tu ? ecco il

pafiore, che lafciale nouantanoue nel deferto ; ecco ilpafilore,che

cerca lafmarrita pecorella ; ecco ilpafiore , chefi la reca in collo ;

ecco ilpafiore , che la riporta alla mandra : Ego , ego finn Paftor

bonus ; e gli dpofloh flint ex ouibus tuis ; e però troppo bene di

te, e di loro s intende il paffo : Percutiam paftorem , & di/per-

genturoues; ilqualpafifo fper tornare cConde partii,) fapete per-

che [allega Chrtfio,c perche conferma la fua predimone con una

profetia antica f per innumerabili cagioni ; ma io per bora ne dirò

quattrofole : Prima
,
perche anco da quefia profetia conofcano gli

polloli , che tutti i torti , che egli ricene, gli riceuc 'volontaria-

mente, come faputt da lui molianni prima, e preordinati da Dio

:

Seconda
,
perehe le piaghe antivedute dogliono meno afai ; epe-

rò veggano , che'la piaga della caduta loro era tatuami preve-

duta auanti : Terta
,

perche fcntcndo accommodarfiin Chrifio

tutte le profetie
,
filano più certi, che egli è quelAlcffia , delqua!

o

hanno ragionato tutte le profetie : tfinalmente per confilargli , e

mo[lrare,chefe caderanno , cofi bifognauaanco chefife per em-

pimento di profetici accioche ilSignore iuilifìcaretur in fcrmo-

nibus fiiis . Dolce, fffi amorevole maeflro: cofifece in tutto il

fermone della cena ; non attefi quafi ad altro , che a confolare t di

-

feepoh fuoi : ftfi bopgi , dopo batter data la mala nuova dello fcan-

dato, che hanno eia patire ; con tre modi gli confila ; cioè con la

profitta : fcriprum eli enim ; con la nuova della refijùrrettiont

:

Poftquam refurrexero ; e con la promeffx di farfi rivedere.

:

prxcedam uos in Galilxam . 6 certo
;
quanto alla refurrcttione,

che
fiù

felice nona fipotea lor dare ? Ho da morire si, ma rifor-

gero : Soluitctemplum hoc, & in tribtis diebusexcitaboillud

.

Sicutfimlonas in uentre cacti
;fimpre inculca :& boggi, poft-

quam
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quamrefurrcxcro; perche in fomma quefia gran confflatione re-

flava loro ; tanto piu aogiungendo la certezza di rivederlo, non Co-

lo prima in altri luoghi , ma ancora nella lorofiefffa patria , che e

Galilea -. Prxccdam uos in Galilxam . t di quefia maniera co-

manda loro tacitamente , che fi congreghino in Galilea . Felicifjì-

ma Galilea : In (paliIca fu annunciata lavita mortaledi Chnjìo

;

ft) in Cjalilea doveva effcr manifefiata la vita immortale diCbri-

llo : Giudea mi caccia , Galilea m'accetta ; i Giudei mioccidono

,

& noi (pallici mi predicherete ; e peroni apparirò in Galileo-/

.

Galilea
, affoltatori,fignifca ruota :Tutto ilgiro della ruota è nel-

lo feendere a baffo , e nel montare in alto . Scende a baffo Chrijlo,

quando s incarna
;
poggia in alto

,

quando va in cielo . £ quando

venne in terra
,
(ecco il miflcrio della ruota

)fu poco prima un

nunciato in Galilea ; e quando monta in Cielo , è poco prima ve-

duto in Galilea : prxcedam uos in Galilxam . La parte inferiore

della ruota , è la legge ; la fuperiore è ilVangelo : quando venni, io

venni ad empir la legge , che è una parte della ruota
;
quando an-

derò , alzerete uoi l'altra parte, che è il Vangelo ; e però fifara

la ruota , ffi) io vi precederò in Galileiani . La ruotaffinffe^,,

quandof torna cfonde sufi ; offendendo Cbrillo , era vicino d

far la ruota, e però doucua precedere in Galilcam . ComeCbri-

llo afeeffe, cofigli <iApoHolirecarono 'afarcii miflcrio della ruo-

ta nella ruota ; cioè a accommodare il Vangelo alla Legge; c pe-

rò prxccfsit in Galilxam . La Divinità è ruota per [eternità

fua , Cbrillo fmofirer'a Dio ; e però preceder in Galilxam . La
immortalità è ruota

,
perche gira fempreffenT^a principio, efne

.

Cbrillo dopò morte apporne immortale, e però in Galilxam .• gli

d/lpofoh , di forti
, fierano indeboliti , allbora farebbono tor-

natifortifimi . 0 che ruota ; e però prxccfsit in Galilxam . Ca-

rifìme
,
felicifiime ruote . Qt^afi dica Cbrillo : 0 poverelli, che

damo , e che vergogna fara quefia di loffiarmi ; ma ad ogni modo

non dubitate , che io non vi abbandonerò , e tornerò con voi : Tor-

nerò padre, a voi fgli ; Alaefro, a diffepoli;Duce , a ffoldati

;

Pontefice, a Sacerdoti ; Rè , afini; capo, a membra; pallore,

D 4 d pe-

PremmJ-
*edi Ga-
lilei.

Perche
Cult UTO
vuole ap-
parire in

Galilea.

Lepjr , Se

Vangelo
fanno ruo
u.

Ruote di<*

ucrfe.
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m pecorelle: e perche tutti quelli ritornifaranno altretante ruote
\

^<T0,pr£eccdam uos in Gaiilxam
.
(oficon bella ruota [ap-

piamo tornare l' anime nojìre a quelDio, che [ha*

create. W. miei, 'voi peccherete , ma riforme-

rà
,fe 'volete , ilSignore in voi , e vi pre-

cederà in Galilea ;fe uoi con bella*

ruota tornando verfo lui,an-

darne à goderlo entri

ai monti del eie

lo , e del- r.v

. . \
•;

leu .
i

gloria eterna>

.

mt
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Espondens autem Petrus , aie illi : Et

fi omnes fcandalizatifuerintin te, ego nun-

quam fcandalizabor. Ait illi Icfus: Amen
dicotibi; quiainhac node antequam Gal-

Iris carnet, ter me negabis. Aie illi Petrus:

Etiamfi oportucrit me mori tccum,r.on te

negabo ; Similitcr Se omnes difcipuli dixerunt

.

0 quanti, o quanti , troppo fidati nelle propriefor%e, troppo

più ampiamente promettono
, ff) a fé Beffi ad altri , di quel-

lo, che oda fe flejfì, ò ad altri baBino ad offeruart . Quanti

mali miforatori delleforche loro , cola credono perfe Beffi ai do-

nere piangere , otte alficuro fen^a la (fecial gratia di TDio , noru

e poffibile , che arrinino mai . trinco dei nauiganti ,o stilano

,

Na«ìs3I>-

taf'vno fitrofia, ilquale non conofciute per anco le marine infdie, trac™
rpoco efferto de i tradimenti delmare , mentre feiogliendo dal li- «

to , vede con eguaglianza mirabile andarfendendo dolcemente.

illegno le quietifime ,& tranquilhffme onde; piglia di fe mede-

fimo cofigran baldanza , che quafiimprouera la codardia a quél-

tocque, od almeno troppo timidi Bima che fieno, e fionda cuo-

re, quelli, che cofigran pericolo dicono, che fi trotta nella nani

-

gattone ; la dotte t s occorre , che in tempefia fi muti la bonaccia

anch'egli

SBCsI
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anch'egli di Lione trasformato in lepre, adogni ò tuono , òfolgo-

re fitien perduto , e morto ; [è picchionda viene a ferire il legno ,

a Itti rafembra , od un abfio , od un monte ; muggiti gli paio-

no anco iffchi dellaura ; efinalmente donnefeamente ,& uergo-

gnofamente lagrimando , muoue tnficme tnfieme ,/e nanfa, e ri-

Snidatovif0j e fdegno a' circonjìanti . 6 de i nuouifoldati
,
quanti nei cor-

1,7 m «c- pi delle guardie, e negli alloggiamenti
,
fopra le menfe , o den

-

doma
. tr0 a focolari

,
già dtfegnano gli ajfidij

,
già pongono in ordinan-

za lefuadre ,
già ferono

,
già cacciano

,
già uccidono

,
giàfepe-

lifono ilnemico ; i anali nondimeno tofto , che prefintati alla bat-

taglia, ueggono , òfuochi in firpe, ò difarborate picche, od arrefiet-

te lance-, fubito cejfano dejfer più quegli Hercoli, ò aueieJMar-

ti ; lafctano i luoghi , rompono fordinante , cercano di nafeonder

-

fi;
e quelche è peggio , con atto piu vigliacco

,
gettatolo feudo,o

torte le redini , dannofe Hefi in figa_> . Chi vide mai hnomo,

che di fc flcjfo crede(fe maggior cofe , e le ofieniaffé , di quello , ebe-j

Colia , t focena nella valle di Terebinto il Filifieo Golia? quando gran-
fa hulo-

C(jrp0 yen j~el yracria ,& un palmo , e tutto maglie, e pici-

fre dalle piante alcapo ; burlando ifchernendo quaranta gior-

ni intieri , con acerbe parole & ingiuriofe, flauafiprovocando à

fingolar certame qualfi uolcjfi , ofaldato , o duce delle timide._*

fuadre dlfraelle ? £pure chi non sà , come alprimofafiofa-
gliato dalla rifonantefrombola dun garzoncello Ebreo,fmarrito,

abbattuto , e quafiinutilpefi rumato à terra , della fùa propria

u

fiodafruifie aluincitore , che gli tagliaffi, c portaffé in trofeo la

Colia ap- temeraria tefia . Ecco ilGolia, ecco ilGolia
(
perdonami S. Pie-

Mau!*'< tr0 ) • & fi omnes fcandaiizati fuerint in tc , ego nunquam fcan-

dalizabor, in S. Matthco al vigefimoffio . Etiam fi oportuc-

Liie.i* rjt me mori tccum
,
non tc negabo

.
pur quivi: Domine tccum

paratus fum & in carcerem , de in mortem ire
, in S. Luca alvi-

Io1
} gefimoficondo

.

Animam meam prò te ponam, in S. Giovannial

Brauatcdi decimoterzp . Chèbrauate in credenza ; e pure,non che unfanciul-
s. Pietro

. [o mavm frHA rvilc } apcna dalla fronda dvn curiofo , ò mali-

Mar.i* gno cuore
,
faglia vna pietra dvna parola : Et tu cura ilio cras?

che fàbito rompe lafronte della confianzjt à ‘Tictro; vacilla ilgi-

gante,
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gante , e cade ilGolia sì vergognofamcnte , che nonfoto o fifcopre

,

o fiJcufa , o fmula , od infinge , S ragionafra denti
, ò dice cofe~>

ambigue ; ma chiaramente ,& a bocca aperta dice : Ncfcio quid

dicis,prima, e poi di nuouonega, efinalmente ( fentitehora il

hrauo) ccepit deteftari
, & iurarc, quia non nouilfct hominem

.

Effempio fngolare , o anime diuote, della gran debolezza delle_j

forze human ; zsimmaetlramento •vtitifi,'imo della modefitu

,

che don :amotfare nelfar promeffe ad altri di noi Hefi ; e caute-

la Stupenda , dalla quale impariamo ad appoggiarfijempre aldi-

urno aiuto : Chea dire il'vero
,
fu gran peccato ilnegar Chrifo in

‘'Pietro ; mafianco peccato fajjicurarftanto di non doucr negar-

lo :fu grane colpa non 'voler confefar d'ejfcr •vno de' fuoi; mafu
ben colpa ancora il prometterfdi douer confeffarlo ;fu terribile.

errore il deteftari
, & iurarc, quia non nouilfet hominem ; meu

errore c anco quefo , di afermare sì temerariamente : ctfi omnes
fcandalizatifuerint in te, ego nunquam te negabo. fof ag*

grana la •viltà di chi fi perde in mare , Cbatter egli burlato chi

tiha qualche tema ; cof rende piu infame la coloa ai chifigger,
l'hauer egli braitato ,& ofìentatoprima ; e cof, o ‘Pietro Santo

,

duè diuerferrori diciamo noi , chefono, il tuo negar di Chrifo ,

e quefla gran promeffa di non •voler negarlo ; de i quali ,febene

quello , che )
fetta alnegare, lo tratteremo poi quando faremo ginn

ti al luogo fuo; hoggi nondimeno rattenendof in quefla tua pro-

meffa ,& in quejlo fio errore ; E)io buono chefai ? che dici ?

che •vaneggi?fe negherai, e dici, che non negherai, dunque fi
bugiardo . Se Chrijlo dice, che tutti negherete ; Omnes fcanda-

lum patiemini; e tu dici di nò ; dunquedai •vita mentita a Chri-

flo
;fe Chrifo aggiunge la profetia, difpergentur oucs;f tu di-

ci , che nonfarà, cof; dunque non credi alle profetie, efei incredu-

lo, mentre cof arditamente rifondi a Chrifo; che castillatione.

temeraria è cotefa? mentrefra tutti gli altri fio dici, che notu

lo negherai, che arroganza è la tua? mentre ti fdi tanto nelltu

bontà tua, che dici : Edam iì oportuei it me mori tccum, non
te negabo . che prefontione moflri ? 0 quanti

, o quanti errori ; ma
nonfaranno coftuttifuoi nò, auertite purts.

Eco-

Matth. li

Frutti ila

cauarfi da
la troppa

confiden-

za di San
Pietro.

Due pec-
cati, nega
re, ti arft-

cnrnrfi di

nó batter-

lo i fare.
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dt quello,

che fi trac

tei à i que
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E cominciando dalla, bugia : la bugia non calerò
,Jè

non dire, che

fa quello , che non è ; chefa flato quello , che non e flato ; ò chefa
per efere quello , che nonfar'a : ma Pietro negherà , e’T bora dice ,

chenon negherà , dunque mente . a/!frodatori , bellifjìmac la di

-

flintione della bugia , cheportano ifadri Scolatici , e tutta pen-

dedalla rifondendo. ; la quale bifogna, che labbia orna parola.

*

per efer vera ,
con due cofe ; cioè , con la cofa di cui fiparla , e cotta

iintentione , e credenza di chiparla . cAlle volte quello , ch'io di-

co , rifonde a quello che è, ft) a quello, ch'io credo ; alle uoltc a quel-

lo , che nè è, nè io lo credo ; alle volte a quello , che è , ma io non.

*

credo , che fia ; alle volte a quello , che non è, fe bene io credo , che

fa. Il‘Topa è tiiuo,& io l'ho per uiuo , e dico : ilPapa ititu
;
qua

la mia uerit'a rifonde& a quello , che è, a quello , ch'io credo .

farlo Quinto è morto , io so ,
che è morto , e dico , ch'egli viue_, ;

qua la parola difeorda e dalla cola , e dall intention mia . IlTureo
veramente è morto , ma io non lo so ; c credendo veramente , ch'egli

fia uiuo , adogni modo per ingannarti , dico : il turco è morto : qua
laparola concorda con la cofa ,

perche ilturco è morto ; ma ad ogni

modo diforda dalla intentione
,
perche io in uerit'a credo ilcontra-

rio di quello , ch'io dico ; cioè , che ilturco uiua . Un prencipe /onta

-

nifiimo hieri mori ;& io nonfapcndonc anco la nuotia , credo , che

fa uiuo , e dico : egli è uiuo
;
qua la parola non rifponde alla cofa ,

perche egli è morto , ma bene rifonde alla mia intentione,perche io

credo , chefa uiuo . Hora
,
fopgmngono i Dottori nella bugia.,

,

materiale è la rifonden^a della parola con la cofa, maforma-
le è la rifonden^a della parola con fanimo di chi la dice ; ft) ìtl*

fomma ,
per efer bugia unaparola , non balla , che difeordi dal-

la cofa
,
fe non difeorda dallanimo tuo . Sono dtuerfi, (dicono :)

mentiri ,
falfum diccrc, (g* diccrc mendacium ; Mcntiri , dict*

dfuguaglianta, con fanimofio ; falsimi diccrc, con la cofa fio-

la-, ma mendacium, ( come dice eccellentemente Santo JgoHi-

uo de mendacio ad Coflcntiuni, ) e con la cofa, e con l'ani-

mo inferni_a . Chi dice una cofa, che è, non credendo, chefa,
non dicefalfo ; perche dice quello ,cheè, ma mente

,
perche elicti

quello , ch'egli non crede , chefa . Chi dice una cofa , chenon è , cre-

dendo
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dendo che fa , non mente
,
perche afferma, quello ,eh crede , ejfer

cofi; ma dicefalfo
,
perche dice coja , che non è coji. La doue chi

afferma cofa ,
la quale non è , cip* egli sa , che non è ; quello e mente,

e dicefaI/o, e però dice bugia . Hora San Pietro , anime mie ; di-

ce, che non negherà
.
quefia parola concorda alla cofa? certo nò,

perche egli neg/urà-, ma quando lo dific , non haueua egli animo di

non 'voler negare ? alficuro sì ; dunque la parola almeno concorda-

va allanimo . e però diceva falfo, ma non mentina
;faceva men

daciiim matcrialit;er , ma non formalità-, ; non dicetia bugiafor-

malmente, pereh fe beneaffermava , che doueffe effere quello , eh
.non farebbe , adogni modo efh credeva, chedouefe effere : onde na-

fte ,the effendo il peccato nella parteformale, c non nella materia-

le della bugia, alfìcuroqucjlo peccato in lui nonfu peccato di bu-

gia. ‘Povero Pietro, con occhialidamore mirava lefueforiere

però gli parcuano molto maggiori, che non erano: che negare?eh
fuggire? che diffimtdar.e? e poi per vna anelila ? Entro adun bo-

feo , cinto daltifime rupi , e pieno di leont, e tigri , hauerebh giu-

rato dbatter a feguirCbrifio fenzji vn timore almondo : Frala-

dri ,& armi havrebbe giurato di corrergli dietro più lieto, che cer-

vo alla fontana: Fra rapidi torrenti , inme^o ilfoco, entroaltin-

ferno ijteffo
, ( fe inferno fipuò crederebbe fa ovefa egli) ha-

uerebbe ilimato , di doverlo arditamente& accompagnare ,econ-

fejfare: “Vero è , cheffeoretò poi il volato àquefio uccellofenza

piume, dice San Girolamo in San Marcoalquartodecimo;ma
adogni modo tale era l'animo dentro, quale [mattano le parole

^

fuori -, e però quanto alla bugia ,fu ben parola di cuore troppofer-

vido , ma non finto ,
quella , che diffi ^Pietro , e per confeguen^eu

altra fòrte di peccato può ben effere, ma bugia non già . Peg-

gio dice Origene nel trattato trigefmoquinto in San LMattio :

an^i mi pare , che voglia conuincer bugia rulla verità iBeffa', OJ

ch'egli diavna mentita à Cbrillo ; anzi (
quello è peggio da vero)

pare , che nieghi Cbrillo effere Dio ;
poichéfe Chrifio è Dio , (fi*

egli losà,& hallo confjfato di fua bocca , dicendo

.

Tu cs Chri-

ftus filius Dei uiui:feT*retro none però fi pazzo, che non fap-

pia , che Dio nonpuò mentire itlje cofa intende qua , negando quel-

lo,

S. Pietro

dille l'il-

io , ma nò
meati.

>.
»-»

il. . :A

Perche
credè Pie

tro unto
di fe itef-

fe.

Pietro oc
cello fen-

zi piume.
Hicron.il»
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lo , che ha affermato Chrijlo ? cAlfìcuro "Dio non mente ,& egli

èlice a Chrijlo , che mente -, dunqueimplicitamente toglie quella di-

uinitade a Dio, la quale efplicitamente gli haueua conceduta pri-

ma, dicendo : Tu cs Girili usfilius Dei uiui . llmedefìmo argo-

Matth. i( mentofanno i Dottori in San anco al decimofijlo , oue pur
* Ttetro al Signore , che hauea detto di douer morire , con vna ri-

prenfone affai acerba dice: Abfu i te Domine; Nonerittib*
• hoc : Percioche , dicono ,fis'a , cheè JDto , come lo riprende ? efòla

riprende, come non mojìra di credere , che egli pòfa erraref e crOr-

dendo, che egli poffa errare , comenon gitogliela Dininna ? Pier

Chrifo. in tro (rifondevn dottore) in quelluogo di S. Alattco aldecimofijlo ,

^Ri'pa’fla
hebberiuelattonedella Diumità di Chrtflo ; e però in lei nonfallò

,

di s. Gri- e dife chiaramente : Ttt.es Hlius Dei Litui : ma non haueua hauur
(oftomo. ^ riuelatìone ò della morte di Chrijlo , ò d haueregli a negarlo :

j £però non èmaraniglia, fe e cola dtfe: Non erit tibi hoc ; £p*

Confuta- hoggi dice : ego itunquam fcamlalizahor . astia di gratta
,fi ha

latifpoS rittelatione , ch'egli è Dio , non ha nudatione ancora nello flrjjò tem

po , che egli non può errare ? e non può mentire ì poi che Z)io nèer-

ra , nè mente; come dunque ò lo riprende , ò nega tutto ciò , ch'egli

Aferma ? E' vero , diceva'altro , che fapcnchfTtetro Chrijlocjfer

X>io , non poteua creder , ch'egli crrajfe , ò mentife ; ma molte cofe

fappiamo , alle quali non pcnJtamo:e pero fe bene habitualmentt

. a ,
lintendiamo , in queltempo nondimeno , che attualmente non «o
teniamo memoria , non a muouono,e conchiudiamo cofe,chefon lor

contrarie: per ejfempio
;
gia due volte haucuano veduto Chrtflo

moltiplicare i pam gli Apofioli , e nondimeno trouandoffenzju

Matth. it pane fiturbarono ; onde ilSignore ne gli riprefe dicendo : Nondum
intclligitis, ncque rccordamini quinque punum,& quinque

millia hominutn , & quot cophinos fumpiìftis £ Colpa che febe-

f" - nefapeuano , che Chrijio moltiplicatia , nondimeno allhora non vi

penfauano , e però allbora dubitarono : fofì'Hietro , dicono quejli,

sa , che Chrijio è Dio, ma allhora non vi penfa; e però non firicor-

dando , ch'egli non può errare , nè mentire , bor lo riprende, hora'a

Confuta- gli contradice i odnzj tutto in contrario dico io in tutti due quejli
"

’ taf; non filofapcua, che era Dio, ma vi penfauaattualmente-
(

e che
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' a;

e che faveto, in San Matteo al decimofieflo ,
per quefio afferà

maua , chenon morrebbe ;
perche penfaua , che efienao Dio , era*

immortale :& bopgl più chiaramente fi dice, che non lonegherà^ 1 11 >

penfa dunque , che nonio negheràf dunque penfa, che lo corfieffierà

}

dunque penfa, che f'empre dira : Tucs fìlius Dei ; dunque penfa
tn quellfante , a punto attualifimamente , che èDio.cpure men

0
l,À

?
0
id

0
tf>

i

t

d

o
ai»

r * — j— * ^ o'

siala cofatVrialtra rijpofla vi è è belltftma iche
ri"

fttohe volte ttor fàpptamo'vn principio , e vi penfiamo ; ma ntiu
peròcofifiubitofiàppiamo cattar le conclufoni , che nefitpuono ; itc-

tende/e Doni : ogni uno sa , cheChuomo è ragioneuole
, ha difon

fo ; infino i contadmi/ofanno ; ma ritolti contadini crederanno',f
tu lo dirai., che vi'fia vn'huomo ,ilquale non è atto a ridereicome
flàquefiot fe fatino , che ogn huomo è ragionevole , dice principiai
perche non fanno anco quefia conclufiònenecefiària, che ogni huomo
e rifibtle : lo diro io, perche non nefanno produrre ilfiuvgrfmo ; *

però alprincipio , chehanno, é che attualmente penfano, ad ogni

modo credono vn altra cofa repugnante ;cofi‘Pietrosa , &*. peùfd+
che Cbrifio è Dio , e di piu filiogi/andoficatterebbe', chea lui non

hfogna contradire :ma Pietro non /illogica , non deduce la conciti-

forte , e però contradice . Benché anco a quefio fipotria replicare ; Confuta

poiché fe beneè vero, chefaputi i principe , talbora fi raccogliti
U0ue •

conclufoni contrarie
,
per nonfillogi^are: quefto non èperò mai ne-

ro in quelle concitifoni , chedafifejfie fendei alcuna fianca .fono
dalla intelligenza delprincipio : e quefio non è mai vero in Intorni

-

m , che non filano afiatto inetti . ben concedo , che fapcndo ilcontai

dino, che lhuomo e ragionevole
,
potrà ingannaifiintorno alla ri

fi-,

biliù : ma fapendo , che ogni tutto è maggioredella parte; non cre-
derà mai j chevn dito etun huomofife maggiore di quella mona,
di cui era dito; poi cheda quelprincipio quefla condìfónè troppo'

chiaramente emerge
: f) intorno alla rifibihtà ifieffa

,
fe bene s in-

ganna ilcontadino
, noniingannerà vn huomo Vn poco piu prati

fico . "Di maniera, che ejfindo Pietro di giàvifiuto tanto nelloc*

feda diChifio, efra reuelatiom celefii dal principio,xhe fibrilla losii

^ è Dio,

< .r.:uht

• JrtO.fl

AroO

3*»0t
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: è Dio, nondonetta mancar di cattarne , che a lui non fi dècontra-

dire
;
poichépiù chiaro da quel principio nafce quella conclufione

,

Quarta « (Jje non deltutto , e deila parte quella della mano, e del dito . In al—
fporta. ^ maniera fi

potrebbefeufar H'ietro , dicendo : E'vero , anime

mie , cheTtetro[enti dire a Cimilo , che tutti negheranno ,& egli

rifonde , chenon negherà ; ma non vi ricordate, che egli da Chrtfio

Lue. ii haueua fentito dire in San Luca al vigefimofecondo , che tutti gli

trfpòjloli haueuanoda effer tentati rSatanascxpeduit uos; e pu»
•” ridi fe medefimo hauea /entità -vna eccettuatone: ego rogaui

Lite, xi ppo tePetrc, ut non deficm fide? tua .Tiene vero , che Cinifio

allbora non promifie ,che Pietro non doueffè effer tentato , ma che

dotteffe rifirgere; con tutto ciò, è pofitbile,che Pietro.inqucl luogo

creaeffied effer fiotto efiente dalla tcntattone ; e pero, chebora quan-

do Cbrifio dice, che tutti-fifondali
Z^anno, egpricórra con l ani-

mo a quella promefjà antica , equafidicendo ; Sì.Signore , ma a

me in particòlarc hai promejfio , che non deficict fìctes mea : c pe-

rò,fidato nella promejfia tua
,
figgiungo , che, & fi omnes fuerint

(candalizati ,
ego nunquam frandaltzabor; che e buonifiima ri-

ffofia per quefìa prima claufiula

,

ego nunquam fcandajizabor;

Confuta- maquanaoChrifio fiecijkatamente gli dice poi.: tu in particolare

^°ne* ter me negabis
.

qua fipuò pretendere efientione ,ònòìS pure re-

plica Pietro : edam fi oportuerit me mori tfccum, non te nega-

to . Si potrebbe dire ,chequefia non /offe Hata contradtttione , ma

Mauh i (
filialmente preghiera , in quella maniera , che diffe : Ab fi t à te do-

Quinuri mine
,
nonerit tibihoc, tcofiqua baueffe voluto dire : Signore

,

fpotu
'

tufiei Iddio , eciòche dici , è vero , nè io negociocche tu mi minac-

ci;ma comefiei Dio , cofi intua potefìà elatitarmi . Deh opra»

dunque , che io nunquam fcandalizcr^e r/>r ctiam fi oporteat

Confuta- me mori , non te negem ; efiarebbe fienfio pietofò , ma troppo fli-

**°ne
' racchiato

,

poi che di la vifono parole , che mafirano preghiera» :

Fiat ,
abfit ; e qua non ven'è alcuna , oltre chefittofiftrjfc e là, e

qua
,
non fiarebbe /ignita riprenfione

.

Duefcufe In fiomma , dueJoleJcufie mi pare, che difendano Pietro, e

buoniffi-
mofirino , che egli non volle contradire a Chriflo ;ela primaè ,che

pAuo. egli non accettò leparole di Chrtfio: omnes fcandalum paticmini,

come
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PARTE PRIMA,
Cime dette affermativamente ,ma congetturalmente ,ò artijkiofa-

mente . Molte volte dico a te amico mio : Ehfratello , come io fitu no.nVp«
perfeguitato, turniabbandonerai ; Ehimè, che queflo tuo amore non

pt

‘'

t

0
h
, 'h®

durerà : nè però lo dico,perche iofappia certo , che tu lo debbifare ,
fi* coni»

ma col mottrare quefia dubitatone in te , ungilofarti piu ardente

in conferuarmi famore, e ti voglio cattar nuovepromcjfe dellamor
tuo . fpfipotè creder S. Pietro , che in qutfto fenfo diccjfe Chrtfìo le

parole fue; quafidicejfe :Hora Jpottoh miei voi mi amate tanto,,

ma Hate à vedere
,
che come io patifa tributatone , tutti ui fan-

dalizjrete di me ; e che sì che lofarete* non perche credeffe Chrijlo

,

che lo dottefero fare; ma perfare, che ttefiero più ardenti, eche._*

tutti faceffero nuova prontefa di volerlo femprefeguire : e coficre-

de
rPtetro, cheChriflo proferìfa tfucile parole

,
perche gliJia con-

tradetto; e però contradice : Égo nunquam fcandalizabor . Oue-

ro , e ejuejia vltima ancora mi piace più : Noi, anime mie, molte

volte neghiamo vna cofx , che è itera , e chiara ; non perche non Ne8*fi tal

vediamo eh'ella fa, ma perche ci difiace, che ella fa: Per effem necofc,*"

pio ; che cofa ha più certo la madre della morte delfiglio, piando là Perche*

ticn morto in braccio * e pure efclama : <Mhifiglio ai putte utfcere

mie
,
pupilla di quefiocchi , tu dunque mortofi * ‘No, che nonfei

morto , nonfarà mai ucro : e perche dice, che non è morto * perche

tenga , che non fa morto * certo nò , cheto vede ; ma perche non uor

rebbe , chefoffe morto
.
(ofiTtetro pur troppo sà , che è uero quello

che dice Chrifto; ma perche non può patire difentircof notabil

mancamentofio
,
per qitefìo efclama, e dice: Non fcandaliza- Muth. (<

bor, Nunquam te negabo. cof drfè anco quella uolta : Abfit à

tc Domine ; cof quellaltra: Non lauabis mihipedesin xter-

num . Jnco fincontinente , dice Arinotele , sà , che ilberefa ma-, Arifl#c.

le ; e nondimeno , ove uien la fete, fi lafcia traffortare à bere
: fofi

Pietro sà, che à Chrijlo non fipuò contradire; e nondimeno otte.

^

vengono quelli impetidamore
, filafcia tra)fonare , e contradice .

2?afta , che di già nonfa bugia S. Pietro, nè ( come dice Origene_*

)

dà mentita à Chrijlo . a quanto alla incredulità :fe Chntto

in confermatione delfio detto adduce la profetia: Difpcrgentur

oucs ; à quefìa nondimeno come non fi quieta San Pietro
,
(dice-, ^

'Rag.delR. P.Panig. Par. 1. E San
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RAGIONAMENTO Q.V ARTO
S.Grifncllho. 8 3 .in Alati, e come ardife di dire,che quello nonfi*
per ejfere,chelo Heffo Spirito /àuto hagià predetto tanti anni auan
ti ? 5Vella Hefft maniera , che difopra fipuò rifondereiche sa,che

è vero quello , che la profetia dice ; ma lo dice
,
perche non vorreb-

be, chefife ; oueroperchetimpeto dellamorenon lo lafeia perfa-
re alla infallibilità della predizione ; oltre che

, Je bene Pietro ajfr-

matinamente hauejfe detto e fen^a affetto : io non negherò ; adogni

modo dico , che à qtiefla profetia non hauerebbe contradetto per atte

ragioni . Prima
,
per quello, che dicono Grtfofomo nellhomelia ui-

gefmatertia , nellepifola a gli Hebrei; Euthimioin S. Alatibeo

aldecirnonono ;Teoflatto in S.Alattheo aldecimo ; Orig. nel trat-

tato 1 1 .in S.Alattheo , e cento ; cioè, chela propoftione indefinita,

nonfemprefgnifcavniuerfalmente ; anzi l'vniuerfalcifejft, per

adimpirf, bajia allevolte, chefverifichi nella maggiorparte . A
gliHebrei allvndecimo, doppo hauer nominati moltifanti padri.

Paolofoggiunge : Hi omnes mortui funt ; e pure £noch non eraj

morto,ma per lo più erano morti : Omnes,qui ante me ucncrunr,

furcs fuerunt, ideft multi : Oinncs declinauerunt, idelì pleri-

que : Omnes
,
qua? Tua fiint quxrunr ; cioè la maggior parte . In

propofto,la profctiadice : Oucs difpergentur;»0w</rcr, omnes;

e quando bene hauefe detto, omnes
,
poiché qi/efìofgno vniuerfa

-

leM° Reifica la maggior parte
;
però potè creder S. Pietro d ef-

fereegli vno degli efcliìfi; e fen^a negare la profetia, dicchi : Ego
nunquamfcandalizabor. 6poiquante profetievi fono , le quali

nonfono riufeite , e nondimeno nonfono fiatefalfel perche erano

minacciami folamente,& incitidettano la condìtione. Efaia dice

adEiechia che morirà ; e purefoprauife . (/tona dice à Stimine,

che fi diflruggerà ; e pure non fi difìrugge; perche tutte due erano

Conditionali,fc non vi conuertite, fe non orate
;ficonuertirono i Ni

-

niuiti , orò Ezechia , e leprofetiepur vere nonfadempirono
. Q>f

S. Pietro potèimafnarh , chela profetia fqfse minacciarne, e con-

dìzonale ; e però dice : e vero, chefe io non ilio confante, mi dtffter

gerò;mafarò di modo , che non fcandalizabor, &non negabo ;

e cofnon dice bugìa , non dà mentita à Chriflo, e non lena lafede k
la profetia quefiofàtuo Apofolo . Nèperò dico io , 0 Pietro , che tu

non



PARTE PRIMA.' *7

pton peccafii; ma dico fola, che di qtiefle tre fittiteli peccatitu bora,

non peccafii . Delredo pur troppo è nero (fia fempre detto con ogni

rifietto) che tu peceatti ; peccafii ancora quando dicefii : Abfit a te

domine
; peccafti quando uoleuifare i tabernacoli; quando non uo

leni, cheti fufferolauatii piedi in eterno; peccherai poi più gra-
uemente,quando ben tre volte negherai quefio fignore : ma per bora

etneo quefio è peccato ; atvgi anco quella è vn'opra , ottefono molti

peccati : cofitalbora vno Heffio oggetto , in vno Beffo tempo difiiace
etlvifo , è Brepitofo all'orecchie , offende le mani

,
pute alle nari,&

amareggia ilpollato ; cofitafbora vna fieffa infirmita offende ilea

po, addolora lo Bomacho, affligeilpetto, erelafa ilventre . 6que

-

Ba Beffa anione di Pietro,confideratcla da che canto uolete,chefirn
pre èdfettuoftu . Tre relationi può hauere quefia parola : Ego
nunquain fcandalizabor; ouero 'a chi la dice; onero a quelli, a cui

fidice; ouero a quelli, in prefenza de'anali ella fidice; e per tutto ha
difetti, evitij . Chi la dice, èPietro ; a chi fidicela ChrtBo j in pre-

fenza di cui fidice, fono gli ApoBoli . Quanto a Chrifio, poiché ca
uilla con lui, e ri(fonde, e replica; quefio e poco rifietto : quanto afe
Beffo

,
poiché prefume di potere con lefuforze refifiere alla ttnta-

tione
;
quefia è prefontione: quanto a gli Apofioh

,
perche peccanti

tuttigli altri,filo crededbauer à refiare illefo ; quefia è arroganza:

di modo,che arrogante, prefontuofio& importuno pare S. Pietro ; e

certo,che modrfiia èperò quefia, o Pietro cu cattillar tanto coltuo
fi-

gnore, anzi colfignordi mondo ? anco nellattar de piedi ti ponefii

a contrarrgli,&a combatter con lui, comefe tu glifufi uguale : e

qua ancorfai peggio, che nonfaceBi là
;
perche cola almeno, doppo

chauefii replicato , cedefii, c diclfli : Domine
, non tantum pedes

mcos,i'ed& manus,& caput,/» S.Gìo.al i 3. ma qua primadice,
S. Pietro :Non fcandalizabor; r poi fiebenChnBodice

,

negabis,

replica : non te negabo ;& infin alfvltimo non fiemenda mai, e

fempre continua netta cauillatione . Importuna cortefia : per Affet-
to, non uuol negarlo

, e per rifietto non cefa di contradirgli : cofivn
ro’gp contadino per parer mod<

B

q , in non accettarfattorida per-

fetta ittuBre, con tanta pertinacia gli rifiuta , chepiù odiofo è in lui

ilmoBrar rifietto, che l'effer troppo ardito ; ma non andiam ccrcan
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S. Grifi.nellho. $3.in Matt. e come Ardi[ce di direbbe quello nonfu

.

per ejfere,che lo lìefio Spirito lauto hagià predetto tanti anni auan .

ti ? Nella lieffia maniera, che difopra fipuò rijf ondereiche sacche

è vero quello , che la profetia dice ; ma lo dice
,
perche non vorreb-

be, chefuffe ; oneroperchelimpeto dellamorenon lo lafia penfia-

re alla infallibilità della predittione ; oltre che, je bene Pietro afir-
matiuamente hauejfe detto e fien^a affetto : io non negherò ; adogni

modo dico , chea quefla profetia non hauerebbe contradetto perone

ragioni . Prima
,
per quello, che dicono Grtfofloino nellhomelia ui-

gefìmatertia, nellcpifola a gli Hebrei; Euthimioin S. Mattino

aldecimonono ;Teoflatto in S.Mattheo aldecimo ; Orig. neltrat-

tato 1 1 .in S.Mattheo , e cento ; cioè, che la propoftione indef.nita,

nonfempre fìgnifea vniuerfalmente ; anzi lvniuerfiale ifieffia,per

adempirfi, bafla allevolte, chefverifichi nella maggiorparte . A
gliHebrei allvndecimo, doppo hauer nominati moltifanti padri.

Paolofoggiunge: Hi omnes mortili funt; epure Enoch non eveu

morto,ma per lo più erano morti : Omnes,qui ante me ucncriint,

fures fuerunt, ideft multi : Omnes declinauerunt, ideft pleri-

que : Omnes
,
qux Tua fùnt quxrunt ; cioè la maggior parte . In

propoftOyla profctiadtce

:

Oucs diipergcntur;wo»<//ce, omnes;

e quando bene hauefe detto, omnes
,
poiché quefio fógno vniuerfia-

lejfejfo fignifica la maggior parte; però potè creder S. Pietro a ef-

fiere egli vno degli efclitfi; e fionda negare la profetia , dicevi : Ego
nunquam fcandalizabor. €poiquante profettevifono ,lcquali

nonfono riufeite , e nondimeno nonfono fiatefaifi? perche erano

minacciami fiolarneme,& includonano la condìtione . Efaia dice

adEzechia che morirà ; e pure fioprauiRe . Giona dice à !Niniue

,

'

fi T _ . fidifir .

•

condittonali, fic non vi conuertite, fie non orate
;ficonuertirono i Ni-

che fi difiruggerà ; e pure non fi dtfiruggc; perche tutte due erano

niniti , orò Ezechia , e leprofetiepur verenon fiadempirono . fiofi

S. Pietro potè imaginarfi, chela profetia fiofie minacciante, e con-

ditìonale ; e però dice : e vero, chefe io non ìlio confante, mi difper

gerò;mafaròdimodo, che non fcandalizabor, &non negabo;

e cofinon dice bugia , non dà mentita à Chrifio, e non letta lafede à

la profietia quefiofanto Apofiolo . Nèperò dico io , 0 Pietro , che tu

non
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non peccafii; ma dico filo, che di qttefie tre (petit di peccatitu hora,

non peccagli . Delrefio pur troppo è vero (fa fempre detto con ogni

ri(petto) che tu peccagli
;
peccafìi ancora quando dicefi : Abfìt a tc

domine
; peccafìi quando uoleuifare i tabernacoli; quando non uo

leui, cheti fufferoìauati i piedi in eterno; peccherai poi più gra-
tamente,quando ben tre 'volte negherai quefofgnore : ma per bora
anco quefo è peccato ; anefi anco quella è vn opra , ouefono molti

peccati : cofitafbora vno Beffo oggetto , in vno Beffo tempo di(piace

alvifo , è Brepitofo alforecchie , offende le mani
,
pule alle nari,&

amareggia ilpalato ; coftafbora 'una fìeffa infimita offende ilca
po, addolora lo Bomacho, affligeilpetto, erelafa ilventre . £que-
Ba Beffa anione di Pietro,confderatela da che canto uolete,chefirn
pre è d'fettuofcu . Tre relationi può hauere quefa parola : Ego
nunquam fcandalizabor; ouero a chi la dice; onero à quelli, a cui

fidice; ouero a quelli, in prefenza de quali ella fidice; e per tutto ha
difetti, evitij . Chi la dice, èPietro ; a chi fidice,a ChnBo ; in pre

-

finca di cui fidice, fono gli ApoBoli
.
Quanto a Chriflo, poiché ca

uilla con lui, e rifonde, e replica; quefo è poco rijpetto
: quanto afe

Beffo
,
poiché prefume di potere con le fueforze refifere alla unta-

tane
;
quefa è prefontione: quanto a gli Apofoli, perche peccanti

tuttigli altri,folo crededhauer à refare itlefo ; quefa è arroganza:

di modo,che arrogante, prefontuofo& importuno pare S. Pietro ; e

certo,che modefia èperò quefa, o Pietro di cauillar tanto coltuo
fì-

gìiorc , anzi colfignordimondo ? anco nellattar de piedi ti ponefi
a contradirgli,<5*0, combatter con lui, comefe tu glifu(Jì uguale : e

qua ancorfai peggio, che nonfaceBi la ;perche cola almeno, doppo

chauefi replicato , cedefi, e diclfli : Domine
, non tàmùra pedes

mcos,led&nianus
>& caput,/» S.Gio.al i 3 .maqua primadice,

S. Pietro :Non fcandalizabor ;* poi febenChriBodice, negabis,

replica : non te negabo ;& infin alfvlrimo non fiemenda mai, e

fempre continua nella cauillatione . Importuna cortefa : per riflet-

to, non uuol negarlo , e per Affetto non cefia di conteadirgli : lofivn
ro^o contadino per parer modi Bo , in non accertarfauoA da per-

dona illuBrc, con tanta pertinacia gli rifiuta , chepiù odiofo è in lui

ilmoBrar Affetto, che feffer troppo ardito ; ma non andiam cerca

n
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do sì efquifite creante in vn pefeatore . Gran vitio , o Pietro
,fuU

preforinone tua
,
fidandoti di poter refinere , e di non douer negare:

Et è bello quello, che nota S.Grififiomo nellhomeha 8 3 .in S.Mat

theo; Che poco prima, quando Chriflo intavola dijfie , che imo di

loro douea tradirlo: Vnuscx uobis me traditurus eft . Anco San

Pietrofu uno di quelli,che dubitò di non hauere adefiere quegli, on-

de fi
dice ;

c^ecoepcruntfinguli dicci c : Nunquid ego funi Do*,

mine t Et bora quelPietro , che dubitaua di non ejfere egli filo,che

tradìfica , safficura di efiere egli quelfolo , chenon fi(caudalizi . 0
pre(ontione , e uunitafinzjt pari. Bifognaua (

dice Origene neltri

gefimoquinto trattato in San Mattheo) dire : Signore

,

& fi omnes

lcandalizatifucrint, tutamcnadiuuame..£forfè era anco trop

pò; madire ajfolutamcnte : ego non fraudalizabor; efiggiunge-

re: Si oportucrit me moti tccum ; ohtjuefio è 'troppo affatto. Si

certo ,
dice Origene pur quiui , chela redcntione del mondo non po-

lena farfi,fi con Chrifio non moriua anco Pietro. Infimma.gran

prefintionefu ilcredere di non douerfif:andalizare . Ala chi può

patire finzjt naufea quella temerità apparente di preferirfida/o
ttejfio a tutti gli altri ? Et fi omnes ,

ego nunquam ; l'importanza

è, che, & fi nullus aperte negali» , tu tamen negabis; perche è

ra itone , che chi troppo fi efalta
(opra gli altri

,
fitto tutti gli altri

fi
troni Immillato . T>io buono, filma roZr^indignati funt duo-

decim
,
perche quei due voleuano federe ,

Dito ad dextcram, & al-

ter ad fini&r.im;Cbecofiadoueuanofare horaquefii ,fintendo che

uno 'vuole , che tutti gli altri neghino, &egli filo efiere l innocente?

& è bella , che Pietro era i no ai quelli , che fi
(degnò per la prece-

denza di quei due ;& hora non mira, fi gli altri fi
(degneranno,

per lo preporfi, ch'eglifa a tutti in cofa di tanta importanza . t chi

'

, fi
ouediceil Vangelo , chefentendo dire a Pietro, nunquamsa

Mutili. a< negabo ; tutti anco gli altri finuliter dixerunt ; Chi sa. dico
, fi lo

d‘fiero con colera : fia che Duole ; 0 gli ApoPolt per fi
degno dififirt

,

che cofifarebbono colfilanti effi, quanto egli ; ò figurando l'efim-

pio ,
anch'eglino prefumefièro troppo delie propriefir:o : In ogni

cafb,fifu (degno, colpa di 'Pietro , che dirde occafione di far-

gli irati : Se Ju efempio , colpa di Pietro , che con fefempi0 fuogli
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fece prefqntuof, è temerari
'j

. 0 colpe , o colpe ;poco rifletto aCbri-
llo; prefòntione dife JìeJio ; arroganza fopra gli altri. Ala o boc-

ca miafra tanto
, tu dunquefei ardita damplifcar sì grandemen

te gli errori delmio Pietro ? Deh Principe de gli spopoli , efgnor jj"°
re il

mio
,
perdona alcorfo di quefìa lingua ; ff) accetta in benebbe dal- ita ™g-

le tue cadute
,
quafi ribaldante palla, tanto più chiaramentefco-

iu*

nofea la virtù , e gloria tua , come vedremo poi . iddfa per horaj

,

anime mie,fapete che vi dico? Chefe bene a primafrontepare

coftgrane quelloerrore di S. Pietro adogni modo ,feui penfiamo
bene , due cofe lo mitiganograndemente

, e lo fcemano : Chefono,il Due tire*

tempo , nelqualfufatto, e la caufa che lo produffe . £prima quan 7»
to attempo , chi non sa, quanto erano per anco deboli,& imperfetti “hM* S.

gli Apojtoli mandi alla refurrettione di Chrijlo, fg) alla neniaa del-
lQU°'

lo Spiritofanto ? Vero , che per anco non ift'afaldo alle riprenfioni

S.-.Pietro, contradice,ne^a , efclama; ma vedete ben poidoppoil

riforgere, dimandare dello fpirito, quanto douenterà egli manfue-
to ,

ey* obfequente . In S. Gio.al 1 1 .perche un poco curiofamente di io.u

S. Gio. cerca : Hic autem quid ? lo riprende Chrijlo con quelle pa-
pietr0 io

role : Quid ad te? tu me fèquere; e foggiunge: Alius ducet te quo pula refur

non uis . irate che egli dica : Nemo me ducet ; che recalcitri

,

chrìn" ,

che contradica, chedica pur parola . Ne oli Atti al primo Centex iua™°pa
n '/'..ì' l i -/' 1

.
°

. r 1
ì n , ttcnte.

rtetro aJe, a gli altrifarevna tacitanprenjione dtcurtofita,e Aft.j

dice : Non eft ucftrum nofll* temporanei momcnta . Guardate,

che apra bocca , ò che rifonda : Ne gli Atti aldecimo vede la fin- Aa.io»

dunepiena di cibi immondi ; e doppo haucr mojlrato di ricordarft,

che quei cibi fono immondi, di nuouo gli uien comme(fo,chc nongli
chiami immondi ; trouatemi pur una parola, eh egli alleghi in con

frano . Scriuono Sgefippo nelhb.terzo alcap. fecondo ; eS. Ambro- Egeriib.*

gio nell oratione contra Auxentium , ambi antichifimi , un latino, Amb.con.

vn Greco : ChefuggendoSan Pietro a. preghiere de' Chrittiani
dallara'obiadi Nerone, fopra la via zAppta , otte anc bora fene «w.Domi

vede memoria con vn Oratorio
,
gli appariteCbrifio nojho Signo- d's?diRc*

re ; alquale domandando S. Pietro : Domine, quo uadis ? njfofe;
ma-

Vado Romam itcrum crucifigi . Stinquejìe parole
,
fe ui miria-

mo bene,e nafotta vna affaifeuera riprcnjione
.
fon tutto ciò, non

Rag.ddK-P.Panig.Par.l. E 3 tro-
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trouerete > cheTtetro riffondeffe vn minimo che: anzjfubito dato
*e «ode- di volta, in dietro , alpatibolo , alla croce , alla morteJe ne ventit*

ardito . E quanto alla prefontione , otte bora fi prepone a gli altri

da fe -, mentre che già erafortificato dado Spirito fanta ; guardate

in S. Giouanni alvigeftmoprimo,che interrogato da Chrilto : ainas

me plus his ? ardtfea mai dt preporfia gli altri ; dice fòlamente :

tu fcis
,
quia amo te ; Alerce , chenon v erano più quelledebolez-

ze, le quali per prima cagione adduco io da fcufare molto ragion

neuolmenteS. Pietro, fe per anco cauilla dicendo : Non fcandali-

La ««fa zabor , non negabo . Oltre che ( e quella è lafeconda) vero, chi

re lo ftiìiì
'Wfu errore ; ma allvltimo , da che nacque egli ilfallo,fe non da
troppo amore ? e dalleffere ebria (fipuò dire

) fanima di ‘Pietro ,

Match!»"
ne^ amorê Chrifìo f Prx nimio amore nimis prxfumit, diceS*

Girolamo inS. Alattheo alvigefimofefìo. A mor in Pctro impe-i

3o'!iBMat!
rationem, dice hJilario nelCanone trrge/imo in S. Alattheo

.

Amore ca Innamoratifimo S. Pietro . QueHo affetto e quello, che lofa impa

-

mohe cÌ dente , inconfiderato , ardite , vehemente , importuno . timorefa
P e"

<ìutblo » che lofece dire: abfitàtc domine. Amore quello, che lo

Matt. 1 6 fece dire: Non lauabis mihi pedes in .rtcrnum. Amore quello,

Liitch. i y
che lofece dire : Faciamus liic triatabernacula. Amore quello ,

che lofa dir hoggi : Non Icandalizabor, non negabo . Non fa-*

r'a mai vero , o amor dell'anima mia , ch'io non t'ami , ch'io non ti1

confefi, ch'io non ti lodi, eh io non ti fegua . Quello
, chefano per•

far quefìi , io non lo so : di me so certo , che per lo mare
,
per lo tuo-*

co, alla carcere , alla morte, allinferno ti feguirò: troppo ardire^»

Se Dìo fi veramente
, ma nato da troppo amore : 6certo , o Signore , io lo sò

,

troppo»

ar
c^em amartl non può mai efer ecceffo , chefa vttiofo ; e non poffo

mai amarti troppo
, nè pofo amarti più del ragionevole . Se l ec-

ceffo dell amore fife vitiofo , non fhauerebbe hauuto Chrilto . E
pure in S. Alattheo aldecimofettimo , oue con <tAlose ,& Heli4L»

Matih. 17 loquebatur de exceflu , ejfongono molti , che s intenda eccefo da-
_ more .EAmore dette tener tanti gradi cfintenfone

,
quanti lama

to di bontà : ma tu Signore fei di bontà infinita, dunquefe bene,_»

B r f
fanimo miofofie capaced infinito amore , adogni modo non uifa-

fup.clnt! **bbe ecceffo . S. Bernardo dice, chcilmodo damarti
è
fen^a mo-

do:

%

/
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do : La mifura deltuo amore è la tua bontà , la quale cfondo inat-

tingibile, od almeno inequabile ; come farà pofitbile, che noi iru
amarti eccediamo mai la mfura damarti ? fon tutto ciò

, anime

mie , diciamo , cbe la noflra uolontà con latto elicilo, ecolfio amo-
re interno non può mai eccedere , nè amar troppo iddio ; ma con gli

atti imperatipuò bene per famore, che porta à Dio , lafciarfitra

-

forrere à comandare cofe eccedenti , e troppo grandi aUe poten^j
fue inferiori . Amar Dio non pojfo troppo; ma fe per lo grandamo
re , che porto à Dio, non fapejst mai partirmi da' libri

, (fi)
vi mo-

rivi fopra di dtfagio
,
quefto farebbe difordinato imperio della vo-

lontà
,
pur nato da amore ; ò per dir meglio

, farebbe ecceffo in vn
atto amorofo

,
fatto nondimeno per vn amore

, che non patifce ec-

cedo. I fini fidefiderano quanto fipuò finta ecceffo : ma quello ,

che fifa per li fini , adogni modo dine efifere con mifura . Ilmedi-
co dfiderà non vn poco di fimità, ma quanta finità fipuò ima-
ginarc alfinfermo fio ; nè però ha da dargli medicine finta mifu
ra ; che l ammanterebbe fubito ; efeper defiderio , cheha quanto

può hauere di fanarlo
,
gli dà più medicina , che non deue

; queflo

è atto con ecceffo ; e nondimeno nafee da vn defiderio , che non pati-

fee eccefio . fofioccorre à chi per amor di Dio troppo digiuna,troppo

patifie,troppo fiejìenua, e fintili, fofioccorre à chiper amor di Dio
troppo temerariamentefigetta a pericoli

,
fetidafetiale infinto ;

e cofi finalmente occorre a Pietro, il quale non può amar troppo

Chrifio; ma per lamore, che porta àCbrifio, ben può eccedere in

altri atti , che opra -, come in tutti quelli , eh io diceua di fopra , tip*

in quello parlare di promettere
, e '-di preftmere troppo , dicendo :

Non negabo, Non fcandalizabor . Errore è egli dunque -, ma per

effere per amore , è errore più comportabile : Che à dire ilvero , oue

1 Eeclefiafiico al 41. capitolo dice; che mclior cft iniquitas uiri,

quàra mulicr bcncfaciens : oltre infiniti altri fenfivi è ancoque-

fio , che manco male è la iniquità dellhuomo , cioè una qualche col-

pafatta per amore, che mulicr benefaciens ; cioè, che molti di

quei beni finti , i qualifa vn anima difinnamorata dì Dio . E cofi

fa ' Pietro
;
per amore pecca , e però manco pecca ; e però manco

offende ; e però manco c riprefo : che fe bene e pur riprefo , nondi-

E 4 meno

Ano elici

co , & ira*

peraco

.

Medie*
nó può ee
ceder’ nel

defìde a è
la fallici,

ma ne’m*
ziù.

Eccl.41
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meno non s) feuera pira, la riprensione
,
quantofarebbe

,
fe la col-

pa fopefigliuola d altro padre, eucdi coji perfetto, quanto e l amar

di Dio : Hora lo fentirete , &c.

Seconda Parte.

M e n dico tibi,quia in hac notte, antequam

Gallus cantct, ter menegabis ; cofi diceS. Alai-

tbeo aluigepmofeflo . e S. Alarco al decimoquarto

dicchi : Amen dico tibi, quia tu hodie in notte

hac, priufquam Gallus uoccm bis dederit, ter

me es negaturus ;& iofra qucjìi due Euangclijli tre cofe noto .

Tre cofe rprtma vna parola , nella quale ambedue cemutngono . cApprejfo

ncuVnar- 'vna parola , che S. Alano dice , e non dice S. Alattheo ; t fnal-

SMttteo mente vnacofa, che affai diuerfamente narranoeS. attico, e

e diS.Mjr S. Alarco .
Quello,in che contengono ambedue,! la parola.Amen;

t0
r‘ poiché ambccTue con giuramentofanno, che Chrijto predica tutto

quello a Pietro . la parola , che dice S.Marco , e non S. Alattheo

,

e quel pronome T V : quia tu hodie . la copi , che diuerfamento

Mar. 14

foMa'tth*
e quelpronome T Y quia 1

«Marcò, narrano è il Galliamo -,
percheouc S.Mattheo dice , che negherà

tre volte innanzi > che ilGallo canti ; S. Marco dice : innanzi che

due volte ilgallo canti . "Vedete apparenti e concordanze e difeor-

Stromcn- danze infume : 6 certo cofi attuiene delle lire , e delle cetre, ed altri

ìì.Tior* mafieali Bromenti , anime mie , ne i quali (e tutte le minugefuf-

irmoaia. fer0 'vitalmente , ò fottili , ò grojfe ; e di più ,fefoffro vgualtnert

te ò relajfate , o tefe ,
ninna cofafarebbe meno concordante di quel-

la concordia . Lia dotte tutto in contrario
,

perche piùferma c que

-

fia ,
piùfragile quella ; e tutte infieme fono temperate in modo , che^

con dfuguale ò lentezza, ò tiraturafanne ctiuerpfuoni: di qui

viene , chefra le vnifone, e le di[fonanti nafee copvnforme difeor-

dan^a , e difeordante vnione , che con armonia mirabile bajìa a di

Iettare marauigliofamento ilfefo,ad attrarrehmagmat1 one , a

muover la mente , a rapirlanima ,
a inebriare ilcuore . Care mi

-

W»B*de* nuge, fJMattheo, eJ^farco, Luca ,
Giovanni . S. JAIatthco ,cbe

fa Baffi S. Marco,
che èTonore ; MltoS. Luca ; c Sopranijjim*

5» Gia~



I

f parte prima,
7,

5. Giouanni : e cjuejli bora unifoni , nc però fempre ; fgf bora (bif-

fini , ma concordanti fimprefanno la conjarmiffima , e non mai
difcordante muftca dell hifioria tuangelica. Leeoni due vnfioni ;

S. eJklattheo : Amen dico cibi ; eSan Marco : Amen dico tibi !

Lceo invilo una 'voce
, che non ha L altro: quia tu in hac nodie

,

S. Alano; e S. Alatthco: quia in hac nodìe . Secoli dijfonanti

;

S. Mattrjco

.

antequam Gallus cantct ; e S. Alarco : priuZquam
Gallus bis uocem dederit . Sper talvariare concordifjima , e di-
lettetioliffima è l'armonia ; ma cominciamo dalle vnifone

.

Amen
dico libi . La doue intorno alla parola , Amen • che efj'a nè Greca
fa , ne Latina , maHebrea; quejìo, oltre che c chiaro , lo dice anco
Santo Agallino nellibrofecondo de Docìrina Chriftianà. Cht, Ang.,.*
delle paroleHebree , le quali nella tradottane e Greca , e Latina fi

Doc Chr-

fonolafciate nella fiia propria lingua
,
fen^a tradurle ; alcune fi

a,né,'che

fiano lafciate, perche la Scrittura ritenga qtiejlo grande odoredan U0£C è ’

tichita , e fivegga , che viene fino da gli Hebrei
: quello lo dieo Voci Hew

S. Girolamo in piu luoghi . Che alcune
fi ne fiano lafciate , come edotte"

Adonai, Sabaoth,& altre
; perche a gli interpreti non daua il £

erch

f
fi

More eh trottar parole in afra lingualehe bene efrimefero quel fci«c/

fenfi ; quello lo dice S. Bafilio nellibrofecondo contea E unomium. BaiiiTcs.
Che alcunefe ne fiano lafaateperche non fignificano ,fe non affet-

Eun01D -

to d'animo; come Raca di colera, OZanna d'allegrerò ; e però
non trottano parola rifondente in altra lingua

; quello lo diceSan-
to Mgojtino nel fecondo de Dottrina Chnrtiana . Chela parola, Aug.,.deAmen ,pojfa cfiere delle prime , e dellefeconde , oem unadi quelle

d
A
otìrc-**

cofe fipuò difendere . Che effd alle volte
fipigli come nome , e fi-

luoifigni?

gnifichi Veritas
, come nellApocaliJJìalterco : Hxc dicit Amcn

,

teftis fideli s ; alle volte come verbo, e figmfica Fiat, come nelDeu-
teronomio alvigefimoftttimo

:

Etdi.xit omnis popufus, Ameni
alle volte , come auuerbio

, e figmfica Verè , in venta ; comeanch' SS
hoggi . Amen dico tibi ; Anco quello è tanto chiaro , che nulla più. ,n -b'no •

QueUo a che penfo io è , che non effindo in tutta la Scrittura pólla " eM
alcuna parola indarno, come dicono S. Girolamo nellEpidoto, a

cll, “rj ’ 0*

gli èfifi atterzo ; Cjnfijlomo nellhomelta decimaquintanelli Ge- nU
'

1 '

ufi; Cirido nel Librofecondo [òpra S. gioitami al capitolo 101.

'té)

/



Amen, do
tic, e por-

tile li met
te.

Ciirili ho.

I. ad Gal.

Mitili. »<

Mlr. 14

lo 1;

Ornilo,
pcrch'ado

fra il giu-

ramento ,

nel predi-

re il fuo

errore à

Pietro.

M ar.14

Marco per

che mette
la parola

Tu.

Ioan.8.t8
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& altri . Et e/fendo molti ragionamenti di Chrifio putiifen^a il

giuramento , tST altri colgiuramento della parola Amen , al/lat-

ro oue è Amen , come qua : Amen dico tibi
;
per alcuna cofa nota-

bile bifogna che vifa pollo . San Grifoflomo nellhomelta prima

nellftpijlolad Galati, confiderà notantemente , cheSan Paolo ttu

tuun principiodEpijlola
,
fuori che in quella a Galati, ha mai

pojlola parola Amen
. fenKa mitlerio è da credere

,
che due

(anzi tre Euangelift con San Giouanni) mentreCbrillo predici

a Pietro , che negherà tre 'volte
,
glielofanno tuttipredire colgiu-

ramento : Amen dico tibi . Touero dietro
,

quafiche non per al-

trofafatto , che per moflrare maggior l'errore , e la cauillationt

j

di lui . Che a dire ilvero
,
quando Chrijìo di/fe, che tutti haueuano

à negare , male fece Pietro a dire , che egli non l'hauerebbefatto.

E moltopeggiofu il relìare nella fìejja oHinatione
,
poichéfetiti

una profetia incontrario . Ma per tuafèS. Pietro
,
fe non ti quie-

ti
,
perche Chrifo lo dica

;fe non ti quieti
,
percheChrifo lo confer-

ma con una profetia ; ti quieterai tu almeno perche Chrifo lo giu-

ri ? 0 poco rifletto . y4nco lo giura Chrifo : Amen dico tibi ;

‘Tietro adogni modo contradice : Non te negabo :& ceco dunque

perche è pof.o ilgiuramento
,

per aggrauare la cauillatione di San

Pietro, che nonfio non crede aChrijlo affermante , nonfio a Chri

fio confermante con profetia, ma ne anco a Chrifo giurante. 6per

la Hejfa cagione,cioè per pungerpiu S. Pietro,s aggiungeda S.Mar
co quella parola,Tu:Tu,tu,hodie,in lue no£tc,mi negherai-,quaf
ungila dire :Tu, chefolo ti eccettui ;Tu, che cauilh tanto ;Tu,che

vuoi morire perme
, ( [ciocco ) prima eh'iofa morto per te; Tu,

chefai cof ileofante ; Tu in fmma , che con tanta arroganza ti

preponi a tutti glabri, tu Hcjfofaraipeggio di tutti glaltri;perche

oue gli altrif[andehzaranno fblamente; tu e tiJcandeliberai, e

negherai, e negherai tre uolte,e lofarai quejla notte,
e
prima che can

ti il Gallo : Tu, Tu: Tu de teiplò teftimonium perhibes ? Tu es

Rcx Iudxorum ? T 11 mihi lauas pedesfTu cs magifter in Ifrael,

& hoc ignoras ? Sempreha emphafquefa parola ; eperò è polla

qua per pungere , comedi(f , maggiormente S. Pietro : ma perche

ne la poneS. Marco, e non la poneS. Mattheo l qurjìo lo diremo
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adUn altro propofto un poco più baffo . Fra tanto accordiamo gli

Fuangelilli , oue uno dice: antequam Gallus carnet; e l'altro :

priufquam Gallus uocem bis dederit ; an^i folo S. Marco dice,

che due uolte cantera ilGallo , e tutti gli altri dìunfolo Gallicinio

fanno mentione: perche e S. Luca al uigefmofecondo dice: Non
cantabit hodie Gallus,donec ter abneges nofle me; e S.Giouan-

ni aldecimoter^o : Amen ,
amen dico tibi, non cantabit Gallus,

doncc ter me neges . Zln moderno nolìro di grande autorità. , di-

ce, che Chrijìonofiro Signoredue uolte predi
/fé quefio negamento à

S. Pietro; e che S. Marco narra la prima preditnone, la dotte tut-

ti gli altri narrano lafeconda . Di modo, cheCbrillo benedetto la

prima uolta a S. 'Pietro dijfe :
prima che ilGallo cantidue uolte

,

tu mi negheraitre volte; e quefio ha fritto S. Marco: ma perfi-

nendo Pietro, nella fua durezza, e pure affermando di non douer

negare ; o bene, dtjfe Cbrifio, tu non vuoi concedere , che manzi

che ilGallo canti due uolte , tufaper negarmi ;& io bora ti dico

di piu, che inauri che ilGallo apra mai bocca , e canti pure vna

volta fola ,tumi negherai tre uolte ; e quello è quello , che narrano

S. Mattheo , S. Luca , e S. Gioitami Effofttone , che troppo be-

ne accorderebbe quello luogo qua ,feriffondeffe poi all'altro luogo

di S. Marco , oue egli narra , chefegui il rinegamento di Pietro.

tSMafeS. Marco d/lìintamente nelcapitolo decimoquarto dice,

che Pietro negò una uoltafola prima

,

& Gallus cantauit; come

è vero , che Chrifìo benedetto per la cauillatione di Pietro glifcor-

ciaffé iltermine , e diceffè , che nonfolo à due canti , ma inauri ad

vnfio canto di Gallo aoueffe egli ben tre uolte negare ? Santo ffgo-

Htno nellibro terzo de Conlèn fu E uangeliftarum , dice, che inau-

ri a due canti di Gallofuronofatti i tre negamenti, come ferititi

S. Alano :Ma che adognimodo anco inanzj alprimo ffebent

^

non era finita tutta la trina negatione
,
fi può nondimeno dire , che

era fatta, perche era cominciata àfare^, . Dite noi, dice Santo

MgoHino , che uno cominci àfriuere uneptlìola , oue mi dica tre

ingiurie, e che quando batteibora prima, già ne babbiafritta

vna
,
finendo poi di fcriuere faltre due

,
prima chefioni la fe-

conda
;
quelli alficuro propriamente m'ha dette le tre ingiurie>

inanzj

Matt.td
Mar. 14

Concilia*

tione nel

gallicinio

narrato da
gli Euan-
gclilti

.

Lue.

n

Io. 13

Caieta. ia

Mar.c.14

Opinione
del Gae^
uno, eh*
Chro due
tolte pre.

dicclle la

negationé

à Pietro.

Mar. 14.

Ang ?. de
conf.Euan

gel.c.u

Opinione
di S.Ago-
lliuo .

Quello ta

1* fiora fi

domanda
Tatto, che
è comin-
ciato i far

fi.
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inauri alla feconda ; nondimeno poffo anco dire, che incinti allcu

prima mi ha ferine fingiurie ;
perche inauri alla prima ha co-

minciato a ferititele :E cofi Pietro inanzj alprimo canto negò una

uolta,@J inauri al fecondo fini tutta la trina negatione . E prò

-

k priamente ter negauit antequam Gallus bis cantaret , come dice

S. Marco ; nondimeno fipuò dire , che anco inanzj alprimo can-

to fecit trinam negationem , c/W inchoauit illara negationem ,

, qua: poftea futura erat trina . a anco qua è oppoftione
,
per-

che i treEuangelici chiaramente inanzj alloro Cjalticinio pongo-

Conciiu- nofatti giàejprefamente tutti irinegamenti : E cofinon inchoa-
tione bel- tam } ma confuinmatam negationem trinam : E'però molto me-

glio in urialtro modo ; Sopponendo quello , cheèuerifimo , cioè, che

Gallicinij t Ga/ltctnijfn^a dubbio fono due; uno poco doppo la meTpx notte

,

d'altro piufamofo poche bore inanzj giorno , dalquale laquar-

ta uigilia della nottefdomanda Gallicinium ; zip* è quello , di cui

r
un Poeta dice in una Satira :

lime.
Qnod ramen ad cantum Galli facitillc fccundi.

Gallicini» Percicche
,
fe bene dicendo canto di Gallofempheemente , s inten-

*’

èmphafi
delfecondo ,zp* ultimo ; nondimeno& al Poeta piacque di di-

ii fecondo flinguerc , zip* ad altri : Efra gli altri a S. Marco, ilqualefri

-

canto del
Uf }Cpe <q^ietro inauri , che tutte due leuoltecantaffcii Gallo, do-*

vena negare
,
e coffece . La doue gli altri treEuangeli(li piglian-

do pcrGallicinio il fecondo folamente ,che è ilfamofo; non diffe-

ro prima che ilGallo cantiuna uolta, ma prima cheilGallo can-

ti; cioè prima chefaccia ileantofamofo , cheè ilfecondo . Et in

fomma ;
prima , o ‘Pietro , che il Gallo fnifea i fuoi canti ,tuha-

uerai finite le tue bugie, i tuoifongiuri , (f) i tuoi relegamenti . E
di quella maniera , ecco la muftea accordata , eda tutti gliEuan

-

gefijli con diuerfe parole dette le Rcffe cofe . a io anco più in-

anzj paffo : O fcritture,ofritture, comefete marauigliofe -‘Sù

,

lac®£
* ve, ° ’ C^e$ Euangelifli concordano nella cofa

,
fe bene ditfcordx-

padi pie- no nelmodo di dirla . nJMadi queglidue modi quale è quel che*»

tcrc

I

‘duc Pltl aggrauaterrojredi S. ‘Pietro f Checofa molira maggior colpa

citi <u gal in lui ; il dire, che negaffe tre volteprima che ilGallo cantaffe; oue

-

BV.
Cv

"
ro che negaffe tre uolteprima che ilGallo due volte cantaffe: /ifeci-

tatori ,

Gallo.

Piu
ua



tdtorì
,
a prima frontepar peggio il negar tre uolte prima che il

Gallo canti
;
perchequanto m minor tempo fifanno molti errori,

tantofono peggiori : ma ucramente
,
poi che quelcanto del(fallo s

intende ad ogni modo [ultimo canto
,

f'apete chi aggraua più l'er-

rore t JMarco fenza dubbio
; perche , che Tictro fi mettejp^,

a negare, attendere a negare ben tre 'voltefin che il(fallo canto

,

come dicono gli altri fenza mai ricordarfì di quello, thèCbrillo

gli haueua detto
,
quefiofi ben errore ; Ma che mentre haueua ne-

gato vna Molta, eglifentiffie il canto del Gallo , come diceJKlarco

,

O' adogni modo nonfiricordaffe di quanto Chrifiogli haueua detto

in quella materia ; anz'i attendejfe a multiplicare errori
, erinega-

menti fino allaltro canto ; Oh
,
quefio troppo piti mojlra ferrore

, e

lacolpa di lui : fi che sJHfarco aggraua piti la colpa; e <Jdfarco,
dtceuamo difopra,fa anco pitiJeuera la riprenfione ;perche egli

fola fra tutti gliEuangelifit , aggiunge quella uoce: Tu,hodie,hac .e!

notte, priufquam &c.tcr me negabis . Che dunqueMarco vuole Mar. 14

più male a S. Pietro,che non vogliono gli altrii dunque gli èpiù ne-
mico ? zAn^i notate, a/coltatori,per quello più aggraua

, epiùpun
ge S. Pietro,perche gli èpiù amico

, epiù figliuolo . S. Girolamo in Hìer. top.'

S.Matth. alnono, oue dichiara la uocatione di Mattheo, che fede-
batiiiTcloneo, auuertiffe una cofanotabi[[firncl, , che gli altri

fcmPrt' ag

fuangeliUlnel narrare la medefima anionedt Alattheo , non dif- Sped.'s.

fero cosi apertamente, che eglifife publicano, come dife egli medefi
e

mo . Gli altri difero che Mattheofece il connito , e Alattheo dice

folamente, che egli entrò a connito in cafa etun publicano : Gli altri

lodarono ilconnito fatto da Mattheo,nominandolo gran conuito; e

Alattheo dicefolamente che difeubuit . Perche cofi? diceS. Gi-
rolamo, perche nelnarraretattioni altruidebbiamo amplificarti
le buone

, ft) effinanire le cattine ; ma nelnarrare le notire debbia- —
mo feueramente riprendere le cattine, e moderiamone riferire le

buone; e però i tre Euangelici, di Mattheo , non cofiapertamen-
te difero, chefife publicano

; $-) apertamente djfiro che fece à
ChrtRo v>to

Iplend do Conuito : là dotte egli di fi Mìo parlando

,

nonfa mentienea/cuna decornilo, e fidomanda chiaramente^

,

&P apertiffimamentepublicano . CofiS. (fregorio nellaprefatiorc_j Grc.jMo.

de'
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de morali alCapitolofecondo ; il Metafrcijlo nella uita di Luca ;

Niecforo nel libro primo alcap. 3 4. Thi oflatto in S. Luca al 2.4.

altri tengono , che ildi[cepola , chefu si acerbamente riprefo con

fleofaffo : O fluiti , & tardi corde [offe S.Luca; una delle ra-

gioni è, perche l.aucndo egli fritto quella riprenfione , che altriE-
uangeli ìli non hanno fritto , èfgno , che trattaua di fe,& a

f

ttcfjo non volle perdonare ; fe bene nonfecementione delfio nome

,

ò come di cofa ali bora notifima, 0 per non mojìrare di narrare con

fautto ilgran fattore di quella apparitione. In fomma,qurjìa è

regola perpetua,che di fttefft parlano più pungentemente gli ttef

fi,
che nonfanno gli altri . Hora in propofito , in aulico, Lu

-

^a , e Giouanni , ‘'Pietro non parla di fe, e però non aggraua^

[errore ; ma in S. Marco parla egli dife f Oh
,
qui tta ilfatto ,

[ignori sì : Attendete, che arcoJoffe vno di quei dfiepoh in fan

Giouanni al[fio, che fi [caudalizarono delle parole diChritto; e

che Pietro lo conuertifie poi
; quefio lo dice nel libro primo al capi-

tolo ultimo , e nel libro fecomlo alcap. j 5 . Epifanio ; nondimeno ,

perche nonfa a mio propofito , io non ne parlo . Ma chefan Alar

co doppo la morte di Chritto fimettefife ad efier dfiepolo , e perpetuo

feguacedifan Pietro-, quefio, oltre che lo dicono Papia nelprimo

libro ucrborum dominicorum , referente Eufebionel terzo del'-

lhittoria alcap. 1 9 . Clementencl fefio hypothipofon , e S.Girola-

mo de uiris Illuftribus; lo mottra anco S.Pietro fiejfo nella prima

Lptfiola, oueferialmente lo domandafuo figlio: Salutat uos Mar
cusfìlius meus. Vi òdi più, checomediceS. Girolamo , egli di

quelle cofe , che finti dire a S. Pietro
,
pregato da'fratelli in Koma,

compofeilfioVangelo , e S. Pietro l'approuò ; di modo,che ilVan
gelo di Marco fidomanda da molti

:

fcuangelium Petti; eMar-
co fichiama: interprcs Petri . Siche tornando donde partij , Ecco

dunque
,
perche nel Vangelo di Alarco più saggraua, e fipun-

ge ‘Pietro: perche quefio è ilVangelo di S.‘Pietro: eperòfalò met-

te il Tu; e però filo fiecifica il doppio canto del Gallo; eperò fola

più di tutti gli altri accrefe la vana confidenza , che hebbe Pietro

nelleforzefte: Non fcandalizabor, non tc negabo . Sccoafol-

tatori , la ruma delle anime nottre, la nana confidenza , la prefon-

tione

i



PARTE PRIMA. ~ 7>

tione delle proprieforfè. 0 debolezza , 0 imbecillità, , 0 fiacchef-
Zjt , 0 fragilità nojlra . FuronoTelògio , e Celefilo , come riferi-

rono S. Girolamo ne i Dtalogi contea Pdaglani ; e S.Sgottino de Hier. eoa;

perfezione iuftitix : chedijfero lhuomo con lefuefole forfè po- ^
c

„

h
^ d,

ter vincere ogni tentatone, fchfare ogni peccato,& adempire^ p«f-iuft.

ogni comandamento : oltre quefii dice S.dgofiino nellibro de bono AuguM*
perfcuerantiie ; che nifurono altri , / quali ,fe non con lefolefar-

bo Pcr- c-*-

ze naturali , come dice Pelagio , almeno doppo che fIntorno è ingra Huomo',

tia, con quellafolagrana giuMificante ,fenfa altro aiuto, tenne-

ro , ch'egli poteffe perfeuerarc in gratia
;fenfa che alcuneforti di feuerar'in

tentatiom lo doueffero poter far cadere . Sciocchi , e federati infie- fefùtibT
‘

me ;& io dico con fanti Chiefa , che anco quando l huomo è ittj *e ^0IZC •

gratia,& egiàfatto giitilo , adogni modo
, (fe “Dio non gli do-

na il pòrticofaraiuto , eiafetialgratta della perfetteranfa) non
e pojjtbile, che egli fimantenga giufio , e che letentatiom non lofin
gano filialmente al precipitio . Chi era piu ingrafia di quello , che Haomìa

fifojfero gli spollaii ? e pure perche poteffero perfeuerare , bifò- udaUetf
gnaua , cheChrifìo pregajfe per loro : Pater lande, feriia eos in

nomine tuo, in S. Giovanni aldecimofettimo ; ecome vedremo nel Giufti de-

ragionamentofguente , à loro medefimi diceva : Orate, ne intre-
™n

Bja?£
tis in tentationcin ; oltre che haiteua infino da principio infegnato Dio la sra

loro à dire : Ne nos inducas in tentationem . S. Paolo anco
i
giu-

Hi ejforta a pregare

,

ut polsint darmoni refiftere. Habcmus thè-
la uni ni in uafis fidilibus

, ut lùblimitas fit uirtutis Dei, non ex EpHc 6

nobis
, dice nella feconda de' forinthi al quarto : eFidelis autem V.Cor

4
ic.

Deus eft, qui non patietur uos ter. tari iupraid, quodpotcftis;
nella prima de forinthialdecimo: Qui Hat, uideat’, ne cadat; Idcm*

inculca ilmedefimo . DavidSanto, deh come lo conobbe aftocofio,
cheper molto

, chefifufife grato àDio , dellafta (petial gratia sì

lanata bifogno
,
per mantenerfi in quella grafia giuHtficantt

:

Qnis confurgit mihi aduerfus malignanti^; aut quis ftabit me- P6I-JJ

cum aduerfus opcrantes iniquitatem l domanda egli à fe fleffi

nelSalmo nonagefimoterzjs . 6fitbitodogni cefi dà laude à Dio :

Nifi quia dominus adiuuit me, palliò ininus in inferno habitat-

fet anima msa: fi dicebauynocus cflpcs mcus^miicricordia tua

domine

i
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domine adiuuabat me; bfogna perfar amicitiacon Dio la gr<i-

tiadiDio: E Nifi dominus ®dificaucritdomum, in ua-

num laborauerunt, qui spdificant cani ; dice ilSalmo i z 6.ma bi

fogna ancora
,
per mantener la gratta di Z>io, altro aiuto, che-*

quello di fe flefo : e però,NiCi dominus cuftodierit ciuitatcm,fru-

Itra uigtìat qui cuftodit eam ; dice ilmedefimo . Tercbe una vol-

ta ardi Dauiddi dire : Ego ameni in innocentia mea ingreflus

funi: Pcs uieus ftetitin direZo. dice S. Girolamo nelfecondo con-

tm Pelagio : Qafcò, ehifogno poi ,chedicej[e : Miferere niei Deus

lècunduiii magnani mifcricordiani tuam . an^i egli ttejfo locon-

fcjfa, quando dice :
perche

,

ego dixi in abundantia mea non mo-

uebor in ®ternum }'~J*er quejìo, aucrtifii tu faciem tuam : Et fa-

Zus funi conturbatus . onde poi troppo più prontofu a domanda*

re ildono della perfeueran^a a Dio , ed a confefarlo da Dio : (5*

bora direna : Adiutor meuscfto, nc derclinquas me. hordj,.

Domine ut feuto bona: uoluntatis tu® coronarti nos . bora, Le-

uaui oculos meos in niontes; unde ucniet auxilium milii . bora,

Dominus curtodit te ,
Dominus proteZio tua .& bora in altri

modi : Sì, sì, afollatori , noi babbiamo a domandar fempre ,
V t

cjp.fopw in co, quod cfle cccpimus, perfeueremus ; dice Cipriano nell efpo
Pitjioit.

jj[ione fa! pa(er noftro Cur cnim pcrlcuerantia petitur à Duo

,

Aygur. de fi non datar àDeo ; dice S. Àgofltno, De bono perfeueranti®,al

re,
capii,fecondo

.

Non lic donata eft liberi arbitrii gratia,utDei

^ per lìngula tollatur adminiculum , dice S. Girolamo nelfecondo

«otToui. contea Gioiiintano

.

Noftra uis, nifi Diuinitus furtentetur ,
nulla

Cyr 1 1 in pcnitus crt ; dice Qnllo nellvndecimo in S. Gioiianni alcap.vige

-

Io' £
\V fmoprimo

.

Quid fumus fi à conditoris noftri protezione defe-

G eg. M- ramar? dice S. Gregorio nel vigefmoterzo de morali alcap.deci-

Mw> C J)'- monono

.

Pater fanZe, ierua eos in nomine tuo.ideft in auxilio;

chirif. ho neldono della perfeueran^a,ejJ>one S. Cjrifflomo nell'bomeliaot-

tuaocfima in San Giouanni

.

Qui dedit uoluntatcm poenitendi

A;rn rer
3
opus cftutaddat,& uirtutcm continendi ; diceS. Bernardo nel

r«p. Cjb i frmone terzo nella fantica . Qn is non uidcat i nanitcr à Domi-

uo peti , & fallaciter orari
; fe da noi fleffìpoffamo perfeuerare.

cw.Cw tn (ratia, dice il Concilio {arrapinefe fono Innocenzo primo . E
^ U

berefia

PGitu*

Pf4,u«

pm. it

Hitron.t.

coni. Pel.

Pfil.ja

Pàl.i?

Pfil.id

Pfol.f

l’àl.no

Pàlino
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herefta ildire, che non fit opus pofcere diuinum adiutorium
, ne

tentati dccedamus ; cojìconchiude il(oncilio Alileuitano

.

Nata- Conc.Mil.

ra noftra nullo modo fé iplàm in gratia, creatore non adiuuan- ìnn^|
l

te , confcruare poteft ; cojì è ilfenfo del (oncilio Araufcano 1 1.
con-Arau

Necefle eft, ut quo auxiliantc uincimus
, co itcrum non adiu-

uante uincamur
;fa-tue Innocenzo nella prima epiflola alConci-

lioCartaginefe . Ncmoidoneus cft ad fuperandas diaboli infi- Carrh.

dias ,
nifi per quotidianum Dei adiutorium pcricuerantiam Cc! , epj

accepcrit; dice Celejìtno primo nella epijìolaprima : € finalmente CJQ- 1

Perfeuerantia» munus aliundchabcri non potert, nifi ab co, qui

potcnscftcumqui fiat ftatucrc, ut pcrfèucranter (Ict -, flattii-

fce ilgran (oncilio diTrento , nella ff. Celia, alcap.dccimotcrzo, Con.Tn'd.

Ehime, che da noi non (amo nulla :al (curo noi non polliamo fa ^ « * ?

pere, Jenoi Jtamo ingrana, o no ; ma piando bene penjpettalert- noiir». /

uelatione noi lofapefimo ; ad ogni modo chi ci può ajlicurare , che

noi non cadiamo fubtto , in gratulimi peccati ? <AMtfen noi,

felamanod: Dio fici leuaffe di capo
, che niuna forte di peccato fi ue'ntleca

troua fihorrenda , in cui noi non precipitammo . Sia pure la in ci-
[
a

n

d

J
tor"

ma alCalpe pianto f uuolpiù forte, e con piùferme radici
, ò la

quercia , ol cerro ; che alfvltimo , all''ultimo , la continua batta-

glia di tariti venti ò lo ffetpa, ò fuelle: Sia pure quanto ft uog/ia

più forte , epiù benfondata preffo a torretite rapido quaffuoglia
cala , che all'vltimo fenpa riparo , od argine è quafiimpofibiltj

,

che fendendo un giorno jpumofo, e fonante ilfurne,nonJe la trag

ga dietro . 0 Dio , o Dio : Chi era Saul
?
quanto buono f Non erat i .Heg. ».

meliorillo. €t in pochi anni peccò , efu riprobatodaDio . Chi &l *

era Salomone ? eletto da Dio , diletto , amato , honorato , efaitato-, e
j Reg ?

pure trabocca. Chicca Dauidfhuomo fecondo ilcuore di Dio; epu »Rcgin

re adultera,& ammazza, . Dico di piu : chi era Pietro ? difcepolo,

ApoHolo , Principe de gli Apojìoli , tanto innamorato, chepromette

di feguitare alla carcere, alla morte, di nonfcandalv^arf, dt non

negar mai ; epure una ferua lofcduce, nega,rinega, giura,detefìa:

Checofanonfa,che cofa non dice in dishonor di Dio? èfempto a noi
FrUtt0 dJ

( e quejlo è ilmaggiorfrutto di tutto quejìo ragionamento) chemai queftora-

ci promettiamo punto delle nofireforze ; e che per confeguenzanon fò°.

nam**

2{ag.delR.P.Panig. Par.I. F mai
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mai cifiandaliziamo , an^i babbiamo compaffione dì chi peccai

Perche infomma
', fe Dio non ci tenejje la mano'jn capo,peggiofa -

refli tu
,
pep

fiofarei io . PoneroJan Pietro , che promette tanto , e

poi attende fi
poco. T>eh Signore , di due co

fi,
ch'io fcorgohoggi l»

S. Pietro , 'ina mi dona , e l altra mi toglie: Amor grande veggo in

te verfi S. Pietro , ma confidenza grande infe lìejfo veggo pure in

lui: con Pietrofa,eh'io t'ami quantofipojfa ilpiu ; ma tutto in con

trario di
f
Pietro, io mi conofiofragile, debole ,

vano, e di niuna for

zafinta laiuto tuo. Cheficandalitarmi? non ti crederei, fe tu non

mi aiutafii : che negarti ? non mi ricorderei pur di te, fi tu non mi

fouenefii : che predicarti? ti oppugnerei : che lodarti? tifpre-

gerei : che magnificarti ? ti biajìemerei
,
fidate notu

mi venififeficcorfi . Deh Signore, non mi la-

ficiare , ch'io veggo ilmio pencolo : Ecco l

acqua , ecco ilfuoco ,
ecco iltorren-

te, ecco l'incendio, ecco le bai- -•«'tuu

epe, ecco le rupi -, Cade- v.\ \ •

rò Signore,fiu 'f'iv ww' t.c«m

mi fido in

me à

filo , mi
/(immergerò , ni

annegherò,m incende-

rò, minerò,pre-

». cipiterom-j iv i

mi:

Deh adiu

uame. zAnda-

date in pace. Ameru.

•rr.;\TO: i.u.

li .ilV. " \

j
’ t.v.v.i iiw.ntn ’-.i

\ 'N . ,\^*\\
\v '!"

, ol at'.'-jf.'sv.
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E dkte hic , donec uadam illuc, & orcm

.

Suftinctchic, & tagliate mccum : Vigilate,

& orate, ne intretis in tentationem . Alat-
theo vigefìniqftfdo , Luca vigefìmofecondo

.

CTm ole , ascoltatori ,
le quali fe bine non fono

ceficontinuate perappunto entro a i tejli Suan- c«cordij

gelici, contengono nondimeno quanto di perfuafione, e di ricordofe- fj,

1** pi*

ce* fuoi fanti zs4pofloh ò dtuifi, ò uniti infume ilbenedetto Chrir

fio , daltempo ch'egli entrò nellhorto , infno a quellbora lugubre , e

fanguinofa ; nella quale egli orando , agonizzando , e fidando dal
capo infnodpiedi (ohimè con quanto infolito fidure) fece un la-

go difingue : e certo e la ragione , e la natura fìeffa ce nefono mae-
flre , e ce lo infegnano , anime miecare . Che doue contra l'impeto

,

e le ingiuriedaltri non baffiamo adopporci, gr a refflere ;fe dal-

tronde [periamo alcun fòccorfò
,
fibito vi corriamo ; e con qual

fi-
scogliafatica

, {fi)
arte noi procuriam dhauerlo . Sente tafhorcu

'i n mediocre principe

,

o dallafama , che precorre altutto ; ò pur r ,lw-

‘

da certo , e deii:nato mefo , che già. contra di lui mttouc vneffercito Malico,fi-

potente; eh'egli è sì numerofo, eh'empiendo dotiunque pajfa,e pia- rcplr’!^

ni , eraHi , e monti; pare, che per fio vitto fpogli le terre, erafeiu
ghi ifonti ; che gi'a carninano i nemici ; che già rapidamente , ma
con leggevengono ; che hannofiamme a' cuori , graie a' piedi ; che

ne patto di pace , nè condidon di tregua , nè pure accordo di rendi-

mento alcuno farebbe l.ormai bafiante 'a jfegner l'ira , gr ad in-

F i te-

ncor
aiti

<o a' rici-

ni.

$
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,

tepidir lardore , ch'hanno quei petti irati delia minafua :& egli,

f bene gli pare per lo timor, che time di veder fempre ò la polue

de cannili ,òfentir fempre ilfuono de' tamburi , non manca però

a fehìefio : tutto iiede, tutto cura ; Congrega monitroni, accogliti

genti
,
fortifica mura,fabrica ripari; fa battei • armi Pappare^-

chia machine ; e tutto quello perfueforze adopra , a che lo chia-

mano fhonore , e lbifogno inficine . Tuttauia vedendo , che quan-

to lefuforze poffono , non e pofibile, che balli a reprimerea pie-

no lÌmpeto nemico -, e che nè nuoui ripari , nè nuoueuittouaglie fa-

ranno foffetenti a' replicati affali/ , e prolongati afedij j
per vitimo

rimedio adopra quejio , che a potente
, fg) a vicinoprincipe ricorre,

feco svntfce , con lui fa lega , da lui chiedefoccorfo, opra in mo-

do , che dalle vnite forzefomentato ilprima si fiperbo

,

£5* orgo-

glio/o efercito , ò fiferma

,

0 firitira , 0 chiede accordo

,

0 refla vin

to ; ò almeno confufo

,

£7* ifchernito , in ucce d inuolare
, e di rapir

Ìaltrui , a lunghi puffife ne ritorna a conferiiare, ft) a guardare il

fuo . Potenti/fimo , efcelerattffimo nemico nojìro, 0 anime mie care

,

èSatanaJfo. Oflaeius, velut filili Ire aris, dice Giobbe ; Carcila-

go cius quafi lamina’ ferrea ; per gyrum Pentium eius for-

mido; corpus eius quafi lenta fufilia ,
compattimi fquamis le

prementibus; ftcrnutatio eius fplcndor ignis ; oculi eius.vt

palpebra diluculi:»o» può fentirficofa piùforte, nè piufolicei-

tà a' danni voRri . Quotidic circuir,quarcns.qucm dcuoret: da

ogni banda affale , da ogni banda afiedta , da ogni banda oppugna

,

da ogni banda effugna ; hor nell'opere , hor nelle parole , hor ne'pen

fieri ; hora con profferita , hor con tribùlattoni ; hora apertamente

,

bora infidtofammte ; hor con machine , hor con mine, hor con trat-

tati . Infomma, è imponìbile , che vn anima rcfifìi fèn^a aiuto

interno ; ò perdir meglio
,
fenici aiutoftipemo a tutte le tcntationi

diaboliche : e però la vera via è ilchiedere aiuto alRe potente, ri

pregar quello, appreffio ilquale tutte leforze diaboliche fono polue,

e vento ; ilfar lega con Dio , ildomandarfoccorfo allo Spirito fin-

to
, {fi)

orare (come dice Chriflo a gli Apoflolt ) ne intretis in ten-

tationem . Poco gioua (dice Cirillo Ale
fi.

nellib. fefio in S. (fio. al

cap. primo
)
fefferfipoflo a dura battaglia ,fepoi bfogna renderfi;

poco
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poco gioita lbatterfolcalo unpezzo di marefelicemente,fe adogni

modo tufai naufragio poi
,
prima che arriui in porto : Poco gioua

/'batter incominciata unaJitperbafabrica
,
fe manzi allbatterla

finita ò terremoto, ò torrente te la batte, e atterra: cioè, ò quanto po-

co tifarà 'Utile perla falute il cominciato bene
,
fe ad ogni modo

non perfituri in gratia; e dalle tentazioni diabolichepiù cheda feo

glio, 6 vento ti lafci immergerprima , e fommerger poi entro ada- Bifogiu

marifimo mare di peccato . Ala perfeuerare in gratta ; ma noru

peccare; ma non foggiacere alle tentattoni diaboliche ; ma non la- tiadiper-

feiarft uincer dald:auolo; quello (come diceuamo nella Unionepaf
lcuerania

fata) nonio pofiamo da notilefi fen^a aiuto di Dio; dunque à lui

btfogna chiederlofempre , & orare fine intermiisionc, ne intre-

mus in tcntationem . S.Alattbeo nelluogo dellhifloria fopradetto

par che dica,che qucjìa perfuafonefofffatta a trefoli Apofloli , e

cheagli altri otto, che refurono,foffefolamcnte detto,che fedefero.

S.AIarco pare, che dica ilmedefmo. S.Laica dice, che fubitogitin

to nellborio, àtuttidffe: Orate, ne intretis in tentationem. lo Euangcli-

per me so queflo di certo, che Chrifio entrato nellhorto, lofio otto de'
^tlLno'”

fuoi Apofloli , chefaffettajfcro ; so , che menò feco trefoli , Pietro

,

Giacomo, e Gtouanni; so, che anco da quefli s'allontanò un pocoper

orare ; sò, che à quelli tre eprima dellallontanarf, cdopo perfuafe,

che orafero per non entrare in tentatione; ma credo però,che anco à Chriflo 2

gli altri otto, flt) à tutti congiuntamente prima cheli diuidejfe , egli poftiifdiT

doueffe dare lo Heffo documento . 6però, o Signore , lafciandò ilre- fodj* °-

ilo , che fipotrebbe dire ;
per qiialcagionetu , diutderido gli oyipo-

iloli,e menando teco i tre foli, a quefli appartatamente replichi quel

lo , che haueui detto a gli altri
;
qual cofa tu vogli , che procurino

intorno alle tentationi
;
perche tu bora cofifl>e(fo ne gli e(forti ; e con

Dimfione

qualme%o tu vogli , che cerchino da Dio queflo aiuto . Quello, che da dirli.

non è sì chiaro farà il fggetto delmio ragionamento . E certo, oue

gli Euangelifli dicono, che lafciati gli otto Apofloli
,
prefefcco tre

foli : AiTunipfir Petrum , Iacobum, & Ioannem ; e che a quefli di- lì diffi da

uiftornò adinculcare, che vigilarent, & orarcnt , ne inrrarcnt in pu*!chri

tcntationem. Chi vedrà la ragione
,
per la quale quellifoli fono °*

diutfida gli altri , vedrà alfeuro nello Hejfo tempo quanto à quelli

2{ag. delR. P. Panig.Par. I. E 3 fòli
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fili era bifogno, che fireplicaffe cofigioueuole auuertimento . OSi*

gnore, comefon piene tutte di miHerq, e documenti anco le più mi-

Chriitodi
nute att,mt tue- Oli* fiPotrthbe dire, che del facro follegto dòfimi

tutu gli S.Apo{loli altri ne prefe fico ilbenedetto Chrtfio a cammare,ft) al

preferire tri nelofiiò à federe
;
perdareadintendere, che nella fina S.Chicfa

foli. diuifiones gratiarum flint : Vede l'occhio, e non forecchio (dice S.
i .Cor. i ». paojQ a 'forimi (y* 0de forecchio, e non focchio ; ilpiè camina al

'ventre , iluentre cuoce al piede, la mano porge al dente , ildentea

frange alla mano ;&in fomma fono dislintifiimt gli officij,e i do

„ „ ni nellaChiefa (uà . Vero è, che con bimembre diui/ionc tutti nella
Nella . .

~ > f*-'
’ t \ . » />/'/'

«Vieti chi Chtefa, o Jeggono, e contemplano ; o camtnano, (p) oprano : ( ojtfe-

chi o"ìcra
^- ua Maria,& caminaua Marta; e nello sleffo modo,cofia parte

de gl> Apofioli , cioè ad otto hoggi è detto: fedete hi c,a contemplar le

otto beatitudini ; e gli altri, chefimo tre fipongono in camino colbe

nedetto Chrtfio a digiuni, orationi, (fi elemofine . Tulti ancora nel-

Sudditi ,
hx Chiefa òfono lafciati fidditt,ò fono eletti (juafiaiutanti di Chri

e Prelati.
fi

0 fulla prelatura : 6molto più fono i fudditi, chei prelati ; e pe-

rò hoggi otto fonoi lafiati , e tre gli eletti . In vntuerfiale ancora>

Mauh io
<
]
,ia,uoa^a falute, Multi funt vociti,palici verò elc&i . gioiti

arrinano alla vocatione , e poi tre foli , cioè pochi fili figuono : Ol

tre che mentre Chrifio non teme , e non satiriHa , tutti fino con lui ;

ma quando uuolcominciare à t?edcre,&c pauere,pochi ut (Itroua

-

Solitudi- no
;
per infegnarci, che (ohimè) troppo fon quella, che nella Chicfi*

fanno mentre vi è pace,& in tempore viiìtationis rcccdunt:

farifina, dolci(sima filitudine, quanto fei buonafimpre, ma nel

tempo delloratione principalmente ,
e del facrificio . Mosè filo en-

traua neltabernacolo adofferirei zAbramo filo conia vittima,che

dotteua efiere il fuo figlio , fe nandù perfiacrificai- nelmonte. Chiù

deli
,
quando vuoi m are , lanetta infognato Chrifio con le parole >

ilche haurebbe anco infognato con lopre , e filo farebbe andato alT

oratione
, fe non baueffe voluto tefiimonij delfuo dolore . Prefi pur

Perche dunque alcuni , ma pochifiimi

,

Pctrum , Iacobum,& Ioanncm

.

^e appuri ^
i^ ancora ) per ^ua/cagione tre apunto . Perche di tre:

Hìl Can
gcnerationi fi ha dafialuare httomini; di Sem , Cham , Crlafety

i7-inMat. dice pillano nelmifieno della trasfgurottone : Perchem tre aifee-

c buona.

Luci!

Ex. 14.

Geo.at.

Match. 6.
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poli ha 'voluto difegnare ilgran mifìerio dellaTrinita, dice Ruba- Rab,n - «
no :perche a tutte le tre parti delmondo doueua fèruir la pafjìon di Mattiui

7*

Chrijlo , dicono alcuni : perche ilnumero ternario c ilpiù perfetto

,

dicono altri
: perche tre fono gli flati de gli huomìni

,
(èlibi

,
Qm-

giugati , e Vergini,vi è chi dice ;& in cento modi . Ma veramen-
te

(
poiché attendendofid /enfimifiici , in ogni numero fitroueran-

no prerogatiue altifiime) litteralmente
,
fapete anime mie

,
perche

trefoli
?
perche volata tefìimomj della fua agonia ; e ne voleutu

tanti , che bafiaffero , ma niente più
,
per confutar lafolituaint

delioration fua. Hora nelDeuteronomio aldecimononofidice,che
Dcut* 19

à tellificare baflano due , otre: In ore duorum
, vel trium; &i

dottori efpongono , che in cofe mediocridue , ma tre nelle co/egraui :

Fra le quali non potendofi trottar cofa più graue di quella agonia,
chedoueua molirare la verità della natura humanain Cbrillo;

Peròfi ragione, chepigliaffi ilnumero ternario ne tifiamomi fuoi:
O uerament

e
(e quello più mi piace , e di gratta notatelo

) fitpete.

^

Q
perche a quejla agonia elegge tre foli ? perchefra tutti gli zApofioli
non ve ne erano atti à poter effer prefìttifilila pericolo, fi noru
tre foli; che erano , Pietro, Giacomo, e Giouanni . 0 mifìerio gran- Perche
de ; ho non erro. Signori

,
fra tutti gli Jpofìolt

,
quejh tre foli era- £"

re il

no atti a poter effer prefinti allagonia con minor pericolo di tutti Pietro
.

gli altri ; e pero quefii tre foli prefi , comefintirete y ch'io vi mo- ^'gìomb
lìrerò chiarifimo vn poco piu baffo . Fra tanto mala cofa , afcol-

"*•

latori
, che quafitutte le ragioni, le quali fogliono apportarfìperche

quelli tre , e nella Frasfiguraticne , e nella rifurretttonedella figlia
dell Archifinagogo , e nella pafonefiffero cofinotabilmentefatto- Matth
riti ; tutte , dico

,
per vn filofuppotlo loro

, chefitrouafalfi, uen-
" *

gono a minare : Eforfè , che nonfon belle a prima uifia : conio
Noe , Giob , c Danielle fignificano tFTrelato , fattino ,& il con- Ragioni

templatiuo
: (onte per quelli, che fi trotteranno nelletto, nelcam- nS'bciìS

po , ed alla macina , s intende la ‘Prelatura , lanione , {fi la con- n6 va6Iio

templationc ; cofiindietro , e Giouanni intendendofi falcione, o n°'

la contemplatone, Chriflo ui aggiunge per la prelatura, Giaco-
mo, che haueua ad efier Vefouodi Gicrttfalemmc , e per pren-
flere tutti gli flati

,

adunip li c Pctrum,Iacol>uni,& loannetn,

a F 4 Tre " J
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Tre cofé haueua Chrijìo : Spofa , Madre , e Sorella : Spofa èfinta

Chiefa ; Madre , Maria ; Sorella , la Gente Ebrea . A Pietro do-
loan. > i. U(U(l raccomandarfila Spofa : Pafce oucs mcas . eA Cjiouanni la

Ioan.ij). madre: Eccc Mater tua . Giacomo la penteEbrea
,
perchefu

‘Vefcoitodi Gierufalemme ; e però quejìi trefurono fluoriti . Et

aflumpfit Petrum , Ioannem, & Iacobum . Tre lingue hanno dif-

fufo ilnome di Chrijìo } Hebrea. Greca, e Latina . Giacomo inHe
breo predicò, ch'era Vefcouo di Gierufalemme ; Gio.in Greco; Pie

tro (fecondo molti) in Latinofecefare il'Vangelo a Marco: €pe-
rò aflumpfit Petrum, Iacobum,& Ioannem .Tre erano quelli,cl)e

haueuano a rejìar principali nella Chiefa ; onde anco dice STVaolo
• * a Galati al fecondo: Iacobus,& Cephas,& Ioannes qui videban

turcolumna? erte ; e però,aflumpfit Petrum, Iacobum, & Ioann.

Dio buono, che belle ragioni ; e nondimeno, come diceuamo,tuttefo-
no debolifime per ’vn fippollo falfo nato da una equiuocatione di

G
nci

Giacomi . Due Giacomifurono nelfoUegio ApoHoltco anime
Collegio mie, Giacomo nominato dcAlfeo , e l'altro di Zebedeo : Vno

fi-Apoitou-
g[ju0[Q jtfarja cleofe, e l'altro di Marta Solome: lacomodAl

-

feo fufratello di Simone ,ediTadeo; e lacomo di Zebedeo fufra-
tello di Gioiianni : di Giacomo di Alfeonon fi diferiue particolar

-

Matth.4. mente la vocatione negli Euangehi; di quello di Zebedeo sì

,

quan-

- docratinnauircficiensretia. l'Alfeo doppo la morte di Chrifio

fu “Vefeouo di Gierufalemme ; ilZebedeo fé riandò a conuertir la

Spagna: fAlfeo riffe molti anni doppo ChriHo-, IlZebedeofu ilpri

me di tuttigli Apottoli che morifé martire : l'Alfeofu finalmente

in Cjierufalem vcci/ò dalpopolo; IlZebedeoper commi(fondHero
de ( ejfendo tornato in Gierufalemme)fu decapitato . Ma di que-

lli due Gtacomi,chi non sa, che quello, ilqualepiglia hoggi Chrijìo,

è quegli di Zebedeo fpoiché S. nJMattheo eJJliciti(firnamente dice :

Maggiora
Affimipto Petro,& duobus filiis Zebedci:oltre che tutti i Dottori

quale. ammettono, che quelli lìeffìfu[fero quelli, chefurono nella trafigu-

ratione , e nella cafa dellArchifinagogo ; e pure della cafa delleAr-

chifnagogo dice S.Marco;&c non admifit quenquam fé (èqui, nifi

Mar-i Pctrum,Iacobum,& Ioannem fratrem \zcob\; e della trafigura-

Hm.i 7 tioneS.Mattheo: Petrum,& Iacobum,& Ioannem fratrem eius^
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dunque quejìi dfaggi non è quegli, chefu Vefcouo di Gierufalem

-

mefdunnue a quejio nonfu raccomandata laforella;dunque auefi

non falbe cura dellvna delle tre citta; dunque quejìi non predico in

Gierufalemme in Ebreo ; dunque quejìinon è qtiellacolonna , della

quale fiparla a Calati: è pero minando la bafe ilfuppofo del

le rafoni predette , altri mijlenj , & altre cagioni bifogna trottare,

percheCbrifio a cofgran milìerio

,

Aflumpfit Petrum, Iacobum,
ècloAnncm,quello di Zebedeo;e qua ancora non mancano ragio-

J, — M Q 17
* *

ni , e potenti(lime
:
Janta oratione

, dicono alcuni quanto è •vero, che

da tre cofe bifogna chefa accompagnata ; da fede, da difregio

delmondo , e da amore : Et eccoCfaifio, che altoratione nellfarlo
conduce Pietro perfide ; Giacomo, che 'vuoldirefupplantationt^,

perche babbiamo afupplantareilmondo ; e Gioiianni peramore, e

gratta. aAllagonia di Chrifìo haueuano da affifiere principalmen-

te i paHori deu anime , i Dottori dellegenti , e iMartiri ; / Pafiori,

perche ne piglino ejfempio ; i Dottori
,
perche la ferinino , e predi

-

»

chino j i Martiri perche la foHengano anco col(angue : Ma quale

èprimo pallorefra tutti gliMpoflolife non (Pietro ? Quale èpri-

mo Euangelifa , non di tempo , ma d'altezza ,fe non Giouanni ?

Qualfi ilprimo martirefra tutti gli Jpofolife non quefo Gia-
como? Et ecco che Chrijio conduce Pietro, accioche impari con quan ' '

J°I

ta cura hanno, e con quanti flenti,a guadagnarfil anime : Giouan-
ni,perehe impari con quantafermerà potrà fcriuere, fg) aggiun-

gere • nelfne delVangelo : Scimus, quia verum cft tcflimonium I«>•»»•

ci us :e Giacomo, perche uegga quanto uolontieri ha da patire per

quello , che patifce tanto per lui. Oche bel chorofanno ìnfime in- ~>

fieme , Confefori , Pontefici , Dottori , Vergini, Alariiri ,& Jpo-

floli : Qua dentro frichiudono quafìtutte le preminenze delcielo .

Maqual Q>qfiJforefà maggior di Pietro ? che dijfe: TucsChri- io.is

ftus filiusDei viui; QuaPlPontefice maggiore di lui fiejfo : Pafcc
f

ouesmeas; Qual Dottore maggior dell'aquila volante Cjiouan-
° lU

ni

f

In principio eratverbum; Qual Vergine più puro di lui? lo.i

Virginali virgini commendauit ; Qual ^Martire anteriore a
Giacomo? Occidit Iacobum fratrem Ioannis gladio. Tutti poi \

erano Mpofioli ; ecco però tntre Jpofioli come richiude ilfiglio-
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re, e Confejjori, e Pontefici,e Dottori, eVergini, e Martiri; e quatti

tepreminente può hauer fhuomo in Cielo : Fra tuttigli zApofloli

quefiifurono i piu ambitiofi del regno celefie , i piu impatienti , i

piu importuni; non fitrouano altri Jpofioli, che habbino folecitati

Cbrillo a dar loro lagloria ; Giacomo , e Gioiianni per me^zp del

-

Mjtt.io lamadre gli la chicfero, quando dtjfe : Die ut fèdeant hi duo filli

mei vnus ad dexteram tuam,& alius ad finiftram in regno tuo

.

A paioli
e P,ctr0 chiefe importunamente nella trasfiguratane quando dif-

ftirono i fe : Bonum cft nos hic effe , faciamus hic tria tabernacula : "Ben

tuni'

mp0r
moftrò Chriflo , che le loro domande erano importune , a Pietro ta-

Match. 1 1 Cendo, fi dfratelli dicendo: Ncfcitis quid pccatis; ma la ragione

era, che prima bifognaua patire , e poi godere : fi ecco che hoggi à

quefii domandatoti di regni,a quefli importuni chieditori di quiete

,

perquefiofauedere cerniifuo flejjb efempio ,
prima che fiperuen-

ga a quiete e regno, quanto efatica, fi indegnità bifiògnache fipa-
Furono i

tifica. Fra tutti gli Apojloli niuno ve nefu che più profontuamen-
F ‘UJr '

te fipromsttejfe
di poter refiflere ad ogni martirio : iduefratelli

Matt.»o. quando fuloro detto : Poteftis bibcrc calicene quein ego bibitu-

rus fum f Alirate che fiejfero molto
,
qitafi chefuffie vn niente a ri-

fondere: Poflumus. E Pietro fentijii già fie po/è molto peifiero à
Ioan.ij. dire : Aniinam incanì prò te ponam . Tccuin paratus fam Scia

Matt*!^
carccrcm , & in mortem ire ; Et fi oportuerit me mori tccuin

.

Pouerelli, lo
fiefio

martirio , che pati ChrifiQ.fidanno adintendere

di poterfòffertre;perche quelli vogliono bere lo fiefio calice, che ber-

rà lui;e quejlo: vult mori ficcu in; Cofipoco intendono quanto fia do

, lorofio ilcalice; (fi ecco,cheChriflo loro conduce in luogo, otiemofir

a

che egli fieffo ne ha paura di cofiborrendo /'alice, enon fiolo hi abficn

Matt.ic Za loro prega: Tranfieat calix irte ; ma in preferita loro dice: Tri-

Fauonre
ft., s c fj- an jma mea vfioue ad mortem. Fra quefli vi è Pietro, che è

più meri- ilmaggior degli Apojtoli.e a//Jono gli altri due,che fono parenti di

Paréìfme Chriflo: Ilprendere a fauorire ilpiu meritinole è cofaragioneuo-

d

'

cm,1

fa ^Jf
,ma > ma ôue fono anco parenti mefiteitoJt , il non tra/curargli

uomfi •
^ t>me :& ecco Curifio , che piglia Pietro si ; ma non per quello lof-

fia Giacomo , e Giouanni . One babbiamo dolore eftnmo,
{fi oue

vogliamo sfogarci , chi non sa per proua quanto fiabene iltrottarfi
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fra familiari ? PoneroChriflo,fintireteft ha hifogno disfogameli

to, poiché doppo hauer temuto , e tremato, altultimoprorompe, e di-

ce : Triftis cft anima mea vfque ad mortcm . Era ragione,che ha-

wfiei più familiariJùoi Apofloh , ifuoi parenti, ilfio Vicario,

quelli che erano fiati alla trafiguratione , che erano flati allArchi-

finagogo -, ecco che con quefli tre qua/l Sacerdote con Diacono,

Suddiacono , e Minifiro a cominciare ilgran facrificio dellafutu
pafjionefine va, e per introito

( ahi quanto lugubre) comincia ad
intonare : Triftis cft anima mea vfque ad mortem . 0 quante ,o

quante ragioni , e tutte fiupende . tJMa tornando a quello, che già

promifidi dirui , Io replico afollatori, che prefe quefli tre
,
perche

quefli tre foli erano più atti de gli altri ; e la ragione è
,
perche era-

no flati prefenti alia trafiguratione . Si chefe 'vogliamo cercarti

ragioni, o Signor mio dolcifimo, delle anioni tue ; cerchiamo , ò cer-

chino gli altri per qualcagione tu conduci (fi quefli teco alla trafi

-

guratione: Che a me bafla quefia neceffita ai confeguenza , enon di

configliente, che hauendogli condotti alla trafiguratione
,
glifleffì

era necefflirio , cioè conueneuolc , che tu conducefi ancora alla Paf-

fione .

r
Pe\xhe ficonducefero alTaborre,feruono molte delle ragio-

ni che ho detto ; ma percheficonduchino allagonia nell'Olmeto , à

me bafla quefia cagione
;
perche prima eranofiati condotti nelTa-

borre . Molti potemmo effire tefiimonij , che Chriflo era viatori;

ma offendo Chrifio e uiatore , e beato infieme , era ragioneuole , che

•vifojfero alcuni che delluno , e dell altro potèfieroftrreflimoniodi

•-veduta : Hora della beatitudine di Chriflo,chi non sa, che ninno po

teua far più certafede di quelli, che lhaueuano veduto trafigu

-

rarfifi dunque imedefimi aoucuano vederlofar opra tanto davia-

tore
,
quanto è, pauere , e tcedere ,& mceftus effe : Opra da beat

0

a trasfondere la chiarezza nelcorpo ; opra da viatore èfar arri-

vare il dolore nellanima . Vna di quefie opre
fi fece allatrasfi-

guratione , laltra alla pafiione ; e tutte due infieme prouano fiu-
pendamente fihrijìo beato, e viatore infieme ; dunque da cui vi-

de la trasfiguratione , doueua anco ejfer veduta quella agonia.*

.

Deh fintite di più: Lanima di Chrifio 0 ficonfideraua cornea

fruiva la divinità, onero come** era inflrumento congiunto al-

Chi fiicS

dotto al

Taborre
iloucua,cf

Cere con-
dotto alF

Oliucto

.

Animi di

Chrifto

confiderà

ta in tre

modi.



Apoltoli

men pcri-

colofi di
fcjdjlir.ar

fi, quali.
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la diuinità , onero come (quanto alla pontone delcommodo , eno»

delgìuflo , che dichiararemo poi a fuo luogo , o Dotto) era lafciat»

nelcorfo fuo dalla Diuinità
.
fromefruiua la Diuinità

,f beatifi-

catia ; come era congiunta alla diuinità , operaua t miracoli ; come

tra lafciata nelcorfo fuo dalla diuinità: vt q uid me dcrcliquiAi,

patina langufìie, ft) i dolori . 1 medefmi tejitmonij era ragione,che

uedcfferolanima medefima effer beata,& oprar congiunta,face»

do miracoli
, ffr) effer lafciata nelfuo corfo patendo : 6 però quefìi

tre ApoHoh fiefifurono nella trafigurattone , oue fanima di Chri

dofruendo la diuinità ,moflrò la fitta beatitudine
;
furono dall-

Archifinagogo , oue con lanima ilcorpo di Chrtjlo , come iflromenti

congiunti alla diuinità, mojlrò la potenza de fuoi miracoli ;

hoggifono prefenti all'agonia , oue [anima di Cbrillo quantoal

commodo della diuinità patifce ejìremamente .

<r
Pietofijftmi mifle-

ri] : Nè però mi bajlano
,
perche in fomma io difi diJopra,che ba-

llerei mofrato , comequefifuronofoli condotti ;
perchefoli ragio-

neuolmente della trijlitia, che hauetia fbrifìo della mortefioueuano

fcandahzarf meno di tutti gli altri , e porft in minor pericolo : £
cofièilfenfo proprio litterale . Era gran cofa iluederetemer Chri

fio , e conferiiarfin opinione , efede, ehegli foffe onnipotente ; ilue-,

derlo effer meflo , ecrederlo gloriofo ; il uederlo tremare , e crederlo

immutabile ; il'vederlo gemere per la morte , e crederlo immorta-

le ; ilvederlo affligere come qualfiuoglia huomicciuolo , e crederlo

maggiore de gli Angeli; ilvederlo domandarmercede con le ginoc-'

chia in terra, e crederlo conceditor dellegratie ; iluederlo inJòmma
pienodaffetti humani , e crederlo "Dio . 0 battaglia , o battaglia :

Io non credo , chemai tieni
(fé

alcuna occafon maggiore adhuomo di.

fcandali^arfidella grandezza di Cbrillo , di quella , che vennea
chi lo uide nellhorto ; nè che mai foffe più potente impeto di tenta-

tonedi quello, che douettero hauere gli frenatori di cofiatroce ca-.

fi : E però era ragione , che i baueffe una gran diflintione in fcie

-

glier quelli , che con minor pericolo ptteuano ritrouaruifi . Quefii

tre erano conofciuti da Cbrillo
,
per quelli di maggior merito , di

maggior dottrina , di maogior cofianza ; (dicono alcuni) e quelli

tre fi arrifehiò più à condurre in tanto pericolo :ma qua ci uorreb-

bono
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botto mone ùntone: E però con Remigio nella Catena
,& altri

,

dico Atteral
i

[imamente , anime mie , che quejli erano men perico -

lofidi fcandalr^arfi.
,
perche haueuano veduta la trasfigurationt

0 .bellifimo , tST realifiimo penfiero : Dite voi , che un principe per

modesta
,
per voto , ò peraltro voglia vefiir poueramente,

e
{pen-

der p
oco. 'Di quelli , che lo vedranno , non fard egli pofibile , che

molti gitelo afcriuino a pouertade , ò adaitantia f al fìcuro sì; ma
fé alcuni faranno, i quali di queftonon

fi
fcandah^ino ; chifa-

ranno eglino
, fe non quelli , che hanno già veduto i thèfori fìtoi

,

e

fanno , che egli in altra parte [pende ajfaifimo . Quejlifoli , che

hanno viflo i thefori ,non portano pencolo difiandatizjirfi, che^t

fia perpouertd; equejli, chefiatinole fite fiefe altrotte,non concor-

rono a credere , cheegli fiaauaro. In propofito: 0 che thefori di glo-

ria haueuano veduto quejli tre <zApo(ìolt nella trasfiguratione ; e

come haueuano ueduta la portionaclgiufioinChrijlo piena di bea

titudine. 'Venganopur dunque più ficuri di tutti aveder la mife-
ria, etaffanno di Chriflo nellborio ; chenon per quellofard cofi

facile, cioè fi ficandalifmo, e che errino a crederlo puro e uiatore,

tsrhuomo. Saranno, faranno grandi le battaglie
,
ma hauranno

gran rimedio
;
perche fe lo vedranno temere

, firicorderanno , che

1hanno tuduto godere
; fe lo vedranno mefio , firicorderanno , che

thanno ueduto glorio
fi;fi lo vedrann afifiligere,firicorderanno,che

lhanno veduto rijjlendere
;
fe lo vedranno chieder gratie

, firicor-

deranno , chelhanno veduto honorareda Adosè
,& Helia

; fi lo

vedranno confilar da Angioli
, firaccorderanno , chefhanno fin-

tito laudar da Dio
; fi lo vedranno humiliarfialPadre

, fi ricor-

deranno , che dal
r
Pad>-e Refifo hanno fentttodire: Hic cft filius

meus dile&us. Non bifogttaua meno d tanto pericolo . 'Vedete,che

con tutto ciò anco d loro inculca, replica, auertifife , cheprocurino in

ogni modo di non entrare in ficanelalo,& in temanone . Ahimè,che
troppo difficile è larringo, oue fipongono: Ahimè, che d troppogran

pericolo
fi

mettono. E queftaè la prima cofa,ch'io voleuo tratta-

re;perche,cioè,diuide quefli; eperche anco dtuifiche fimo,torna d lo

ro in particolareadinculcare, e perfuaderecheueghno, e che orino.

Etutto,nc increti? in tenuuonciu Intorno alla qualtentationt*»

per

Remig.in
Mact.c.i*

Eflctnpio.

>unsT
;
«I, ,! m
jiolcv.'l

: J.'.iW

«kCI *1

Contripe
licione de
la trasfigu

catione, e
delia ago-
nia.
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94 RAGIONAMENTO Q.VINTO
per-paffarehormaiadaltro : Che cofa è però quello , che vuolChri-
fio, che tutti ifuot dtfeepoh procurino cfottenere l Forfè defederà,
dm preghino di non effer tentati* Certo l'apparenza del tefeò par
che lo dica . a dallaltro canto ,fe dallejfeer tentati noi riceuia

±

mo infiniti beni
,
perche debbiamo pregare iddio, che cene fagli f

S. Sgottino dice, che, vita irta line temanone duci non poreft ;
d: modo , che fe è imponibile in qtiejia vita non effer tentato

,
/cioc-

ca cofa fenza dubbio e ildomandare à Dio quello , che è impofjìbile

;

ma quando bene fu/fpoffibile, vtihffime , e profetteuohffme ten

-

tationi, perchedebbo io pregaredi non hauerut
, feda uot fole mi

vengono mille benil 'Vero , afeoltatori, chenoi non dobbiamo defe-
deraredeffer tentati , e non debbiamo pregare Dio , che cifaccieL.
bauere delle tentationi

; perche fe fonovtili, fono anco pericolofe ;

perche La temanone infe tira almale ; efeè buona, alle volte, non
riefee buona, fenon inquanto ne fegut la vittoria , la qualefem-
pre è vnita al cremi

o

• ‘Teniefe noi dcfederafjìmo tentationi
,
fa-

rebbefegno, che noi ci fidaremmo di doucrleuincere; e ninfea ètrop
paarroganza

;
perche la temanone non è benemfe liefeo , coniti

gloria ,egrada , e però non dette qfeolutamente bramarfe
;
pache

pofìala tentationc , ilvincerla èda Dio , ilperderla è da me ; e pe-
ro non debbo bramare quello , chequanto a me , .fmta altro aiuto

,

tornerà fempre in mate perche la nofera volontà , come deue effe-
re conforme àquelladt Dio, cofedette ejfere difforme à quella del
dianolo ; ma ildiaudiodefederà di tentarci,.dunque non dobbiamo
defederar noideffer tentati r

c
Ter<;hi'S/Taolc,nella prima de

.ffe
rinthi alfttimosi effortaafuggire lasentatiorni dicendo : Itcrum
reuertiimni in iplum, ne tener uos Satanas propter incorni-
nentiam veitram :

r
TercheChrifeo feefeo in San Mattheo alfilo

dice
,
piu tofeo chcdebbiamodefìderareda Dio

,

ne nas inducat in
tentationem : Di maniera , che ilpregar. Dio. femplkememe, che
et lofi tentare , e-temeranjjfìmo defìtter.io , nè mai bifgnà prega

t

Dio , che ci dia la tentationc . Aia anco dall altro canto' non bifò-
gna mai pregar Dio affolutamente , che ci leni ogni temanone : Le
cofe, chenon poffemo effer

,
fe non buone , bifogna pregar Dio affi-

lutamente, che ce ledia : Signordammi la gratta , Signordammi
la



Jf

'.C TV P A RcT'E PRIMA.
n.

t*

i»

it'
»

tfc

»•

n
t»

t*

#

4
i»

/»

£
ni

uà

'f
*'

14*

0
J#

DJ&

»
#*

r,*

•ff

!

4* tf/*r/4 . Le cofe, che non pofono effer
,
fe non cattine

, lìfiorii
pregar Dio afonamente, che ce Lìciti : Signor

, lettami ilpecca-
to , Signor lettami L colpe . Ma le cofi , che buone ci pojfono efere
*IL 'volte, {falle volte male: Quelle, obifogna pregarle con leu
qualità, che lefa buone: Signore, dammi laJanna, efi eh'io
me ne ferita in feruigio tuo ; onero non domandarle

,
fenon condì-

tionalmente : Signore , dammi la fanita
,
fe è meglio per[anima

mia . Di quefle 'ultime e la tentazione
, che e buona

,
fe la 'Vincia-

mo ; mila,feti perdiamo . Epero,o conia qualità, bonf.cantc bi-
fogna pregare : Signore

, dammi le tentadoni con 'vittoria ; Signo-
re , leuami le tentattonicon perdita ; onero conditionalmmte : Si-
gnore

, fe è meglio perCamma mia
, e tu mi lafcia tentare ; Signo-

rone ha da e/fer peggio per Canima mia , e tu non mi lafia tenta-
rti . Che delredo , Dio buono

,

quantifrutti mxramghofitedia-
mo noi, chenafono dalL tentattont ? Dueforti di tentationi (dice
S. Gregorio neltrgefmotorio de morali alcap.dectmofrjlo) ci per-
forititono ; tentationc di vitij , e tentatione dt flagelli : mentre o che
fintiamo incitamenti à qualche peccato, o Jtamo finti à impa-
tienza da qualche trtbulattone ; ognuna dt quede lutilif'ima ,

odalmeno pub eJSere utilifjìma
; perche i moti a i vitijfanno , chci

non ci infuperbiamo delle uirtù
, che babbiamo ;& ifingetlic in-

fognano a mortificarci , e non credere almondo: Ivittj, quando ci
tentano, ci fanno piti 'utili le uirtù;& iflabellidfanno meno no-
ttue le profferita : Da i urtij ci è infognatoci*fuggire; da ìflagèlli
che feguire : Per li uitq mi faccio modedo nel prefumere beni 'den-
tro di me, periiflagelli anco a non bramar benifiora dime-. Et
ambi infieritemifanno conoflore la debolezza deILforze, e la ua-
nita dellefjteran^e mie. fare tentationi, corona mia

,
premio mio:

Non coronabitur, nifi qui legitimc cerraucrit. E impoffibiLu»
hauereilpremio, fe non fiuince ; e umeere fenza Còmi-attere ; e_j

combattereferrea battaglia; ma battaglia è la tentatione . Chefe
nonfofero tentationi in noi, ouefarebbonofortezza, coJlaìi%a,pa -

tien^a
, tfl

altrewrtu , o Dotto

,

qua* confìfhint circa ditììcilia ? e

fe le uirtù moralifono moderatrici delle pafioni,fe le pafionicir
ca L cofe difficili nonfoferodejìe dalL tentationi , otte farebbono

quede

Regola d*

ogni ora-

tionc.

Greg. ij.

mor. 1.

1

6.

Frutti del
le tenta-

tiooi.

i.Tiin.i

.4



•t

Arift.I.E-

thic.

A.i g«.r«p.

I>(.69 .

Rom.f.
Auttoriri

per lo frut

to delle te

cationi.

Tobi»
Uc.i

Aft.{

Crego.lf.
mor.c.id.

Eflempi j>

la utilità

delle ten-

tationi.

dirif. ho.

' ). in Mate.

. Chrifo. in

Matt.ho.4

Origèn.in

Mattb.

96 RAGIONAMENTO Q.VÌNTO.'

quejle uirtù, che Ibaue(fero a'moderare? Nelle tentatiotti appare

ilMalore dellanima ; perche

,

In aduerfi tatibus fìoret \ictus,dice

zArifl. nelprimo dellEtbica : e la tentatane cil materia exerccn-

d<c virtutis, dice fané AgoHino
.
Quello che ci introducealrreno, i

la tentatane ,
anime mie

,
fe la fignita la 'vittoria : eperò diceu

a

S. Paolo a Romani alquintoiGiorizmur in tribulationibus.fcicn

tesquòd tributario patientiamopcratur. ‘Terò Tobia aldeci-

mofecondo : Et quia acceptus cras Deo, necefle fu it,vt tentati®

.probaret te. ‘Però S.Giacomo alprimo : Omnc gaudium ex i (li-

mate fratres mci,cum in tentationes varias incidcritis
,
feientes

quòd probatiofidei veftrce paticntiam operatur. Però gli Apo-

flfo//,Ibant gaudentes àcon/pettu concitai, quoniam digni ha-

bitifunt prò nomine Iefu contumeliara pati. Care tentationi z

I uafidi pietra (lo dice S. Gregorio
, ottedifopra nè morali) non fi

conofono fino a tanto che non fi percuotono : cofiil 'valor duna
mente non fi conofie fino che non è percofa da tentationi : ‘Toni

fuocofopra la terra in un prato , nonfolo abruci lherbe, ma bene

fiejfo anco abruci le radici, in modo , chcdtjfictlmnne in quelluogo

rittafono herbe perun pezzo : Cofi pofìa la temanone de flagelli fio

pra l herbedella concupìfionda, non folo le leua all'bora , mafiefiji

le diHrugge infino alla radtee, dice S.Grifiòfiomo nell'Homelia ter

-

za in S.Matthcofempre ilfumo precede alfuoco, dice il medrfi-

mo nellHomelia quadragefimanona , in S.ìJAfatteo , efempre lo

tentaiione alla gloria. LIOro fiproua nella fornace , e Ihuome

nella tentatione ; i pefei nell acque nuotano , e 1 buoni nelle tentatio-

ni trionfano-. Le Pietre non fi metteuano ttelTempio,feprima non

erano fiarpeHatefuori ; e l anime non entrano nelCielo,fe daficar-

pelli di tentationi nonfono prima polite, aggiufìate interra:

Come la temprila honora il nocchiero , l'arenatigladiatore, eia

battaglia ilcapitano ; cofila tentatione ilChrifiiano : La carne,che

non fi fiala ,fi
marcifife , dice Origene ; e lanima, che non ricette il

fiale della tentatione
, fi corrompe nelle delitie . "Di fiotto iltorchio

efee il liquor delluue ; e dalla tentatione efee illiquore della uirtù

nofira : fe lafoglia flàforte, non folo non lefa danno iluento, ma
le leua lapolue; efe noifacciamo refiftenza,nonfolo non ci abbat-

te
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te la tematione , ma ci purga ,

-e monda . Di modo tale , o Signore

,

chener&da credero, che tu uogli da noi che ti preghiamo , onero

cheprocuriamo di non ejfer tentati ; E pure hoggi dice : Orate ne

intretis in tentationem . Oltre che a tutti i Chrijìiani infierite in-

fegnanella fua oradone adire: Ne nos inducas in tentationem .
Ma"h *

Aia ui fono le rifpojle , e fono molte : le eguali però tutte confjlono
c# fc

.

inquejlo,cheàDio fidette domandare non di non ejfer tentati , che fog^Vo
diquejlo fiafatta la fua hoIonia', ma di non ejferfuperatt dalla *3

,

r

,

c
.r

;‘
a

(;

tentatane. IlDiauolo (lo diceS.Qpriano deordtione DominicaJ tf cationi.

non può tentarci fenza permtfilone di Dio . Nell ottat/o de Regi al nòne"Do
uigejìmoquarto : VenitNabucdonofor(r^eefigura delDiauolo)
in Hieruialcm (che è figuradelfanima ) Se dedit eam Deus (ecco Diauolo

4

la permifione) in manum eins ; Neltertio de Regi all'undecima,

SuficitauitDominusaducrfarium Salomoni. Hccc vniuerfa,

qua? habet, in manu tua flint , tantum in eum ne cxtcndas ma- “?

num tuam : Sì dice in Giobbealprimo

.

Non habercs poteftatem lob-K

aduerfum me vllam , nifi ribi datum cflet defuper: in S. Gio. al Toan.t?.

deetmonono. Infitto ne porci non può entrare il diavolo, in S. Aiat-
Mjuh ®‘

theo all' ottavo
,fènza (pedale licenza di Chrifio. E dallo fìrjfò

È)io vengono pofii i confini alle tentatiom diaboliche , e ttiene pofio

ilfreno alla rabbia di Itti; di modo che infino a tanto poffa tentare,

e

non più oltre. E quejìo è quello,che preghiamo noi, cioè, che Dio be-

nedetto non patiatur nostcntari fupraid, quod pofliimus: firi-

cordi della fragilità, nojìra ; e di grada non dia licenza al diauolo

di moltiplicare, ò accrefiere le tcntationi più che tanto-, perche trop-

po dubitiamo delle picciole nojìreforze . Adogni temanone poi per *•

rejiflere meritoriamente, babbiamo bifogno della gratia di Dio ; ft)

ogni volta che cifojfe levata la gratta fua , non filo non batterem-

mo in noi ilprincipio delmerito, ma di più non farebbepofibiltj

,

checi mantenefimo longamente conira le tentationi.Nonpiacejfe

à

Dio di levarci faiutofio(petiale,chefubito noiferimmo vinti;e cojt

induccret nos Deus in tentationcm,*//re^w/?dc conceptu virgi bIa“b - *

na! i indirettamente;cioè fittrahendohaiuto-.Nclmodo,chediciamo conc.wg,

ch'hafatta naufragarla nane,chi leha Iettato iltimone; eprecipitar

ilcavallo,chigl hit tolto ilfeno: £peròpreghiamo chenon c indachi

Rag.delR.P. Panig. Par. I. G nelle

i.Cor.ioù
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tulle tentationi, cioè che non ci leui, mentre fumo tenuti, lo [feriale

aiuto fuo: Loccafìoni ancora hanno gran partentifarci /otto

-

giacere alla tentatone , Iddio per prona del peccatore, ponic

olFendicula, come dice egli fìeffo in Ezgchiel; odalmeno non gli le-

napotendolofare-, e peròpreghiamo che,nos non inducat, cioè che

ci taglia tutte foccafoni ai perdere in quefia battaglia . 'Due coft-»

fono tjuelle,checi rumano ; cecità di mente, quando il Diavolo cifa
fare ilmalefòtto [ferie di bene ; efrednga di volontà

,
quando il

Dianolo con lunga battaglia , 6 vchcmentc cifa con/intire à quello

Heffo , che fappiamo che è male : Iddiofolo mio , che è luce , efio-
co, àquefo può prouedereilluminandomi l'intelletto, Saldan-

domi, efortificandomi la volontà : e però lo prego perfvno , e per

laltro : e quando io oro

,

nc introni in tentationeui , tanto è come

sio dicefjiquanto allintelletto : Illumina oculos incos,nc vnquam
obdormiam in morte ; e quanto alla volontà : Conlèrua me Do-
mine, quoniam fperaui in te . Se ilDianolo mi [prona à peccare

,

prego Dio,chemi accrefca tanto di carità,ch'io non pecchi, ch'io non

fìa fommerfo dallacque delle tentationi; Che,aqua: multar non pof
fint extinguere charitatcm. E fe ilDiavolo con le ajflittioni , e

flagelli mi tenta à differarmi
,
prego Dio che mi accrefca tanto di

fortezza , che io òpatifca i mali preferiti , ò non tema de futuri ; e

dicafempre arditamente: Qui confidunt in Domino, (ìcutmons

Sion, non commouebitur in teternum :;qui habitat in Hicrufà-

Iem . 'Urialtra cofa vi èanime mie, la quale debbiamo pregare^

da Dio in materia di tentatiotte , cioè chefe la nojlrafagilità , ò la

noflra intemperanza cifaràjottogiacere alle tentationi,
e
peccare in

opre ; almeno Dio benedetto per fùa [anta mfericordia non ci lo-

fi />affare tanto inondi , chepecchiamo anco infede : ohimè que

-

fio è troppo, quello c troppo : Qui cecidcrit fuper lapidem confrin-

getur : lupcr quem vero cecidcrit, contcret cum . in S. Mattheo

alvigefimoprimo;pur che so Hia fopra la pietra,pur ch'io non va-

cilli infede, fe benecafcoin peccati , vi è molta Jferan^a; mafe
la pietra cade adoffo ante, fe la miafede tituba ella , ohimè trop-

po gran machina è quefia:& iofen^a dubbio ne refìeròfhiaccia-
io : Ch'io adulteri, quello è grandiffimo male ; ma che ferrore puffi
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anco dalla, 'Volontà altintelletto , e eh io cominci a crrdere con Ni-
colaiti, che fadulterio nonfard peccato ; oh quefo è troppo

, oh que-

fio è troppo : E pero prego Dio
,
chefe per mia difgratia io cadefji

vinto dalle tentation: in peccato d'opre , almeno chefappiafemprit

che J,accio male, e nonmi creda,chequelche è male infe, pojfa ejfer

bene. Vhaltra cofa debbiamo pregare; che fc la tentatonemivin-

cerà,& io caderò; almeno Dio benedetto mi conceda gratindi fa-
gliarmi , e difarmi riforgere

,
prima ch'io muoia , con la peniten-

za : che à dire ilvero, male e cadere inpeccato , ma perfeuerare in

peccato , ma non riforgeredalpeccato , ma morire in peccato,o Dio

liberaci, o Dio liberaci : Vrialtra cofa vi èda pregare ; Che fepu-
re (ahi mifero me)farò vinto dalla tentatione, e caderò in peccato

;

almeno Dio benedetto non mi ci lafci perfeuerar dentro tanto-,

ch'iofaccia habito, e confuetudine di peccato ; poiché , chi non sd

poiquanto fa dtjjìcile

,

Hthiopi mutare pcllem fuam . Maprin-

cipalmente ilpriego,che debbiamofare è , che Dio non ci lafci vin-

cere dalle tentationi , non ci lafci cadere in peccato mortale , & of-

fefafia . S. Agojtmo dice : altro c il ternari; ch'altro in tentatio-

nem tinche S.Cipriano molto m<glio,che,olmò. e il in tcntationem

duci , aliud induci
;
perche duci in tcntationem , vuoldire, efer

tentato ; ma induci , vuoldire efer vinto dalle tentaiioni : e chefa
vero ;diChriftolìeJfo fidice,che du&us cfl: in deièrtum,vttcnta-

fetur; non fidiceche indurftus iìt . E però noipreghiamo : ne nos

inducas; non preghiamo: ncnosducas in tcntationem. Anco
quello, che ha da purgareglinditi

j
con tormenti

, fe c innocente

,

non prega Dio,che non gli lafci dar la corda , ò che non gli lafci do-

lere della corda ; ma che faccia in modo,che per troppo dolore non

dica quello chenondcue: £ cofì noi non preghiamo,ne dncamur,
chenon famotentati ma, ne inducamur ; cioè che vinti dalle ten-

tationi nonfacciamo quello cioè non dobbiamo . 6però a gliApofo

-

Il hoggi non dice ilSignore : Orate ne tentemini ; no, nò,chequefo

era già c«rto,chehaueuano ad ejfertentati, perche,So.tasns expeti-

uit von, ma che non intretis in tcntationem, cioè che quando il

Diauolo per tentami fifruirà de miei opprobrij,e della crudeltà

de Giudei, voi adogni modo per molti miei opprobrij non vi fcan-

Gì. dali

-

Morire ia

peccato ,

colà hor-
rcnda.

Chi pecca

almeno
nó vi ('ha

bit ili.

Deut. ij

S.Aug de
fcr. borni
ni in mon
cc. lib. t.

cap. 14.

Cip.in or;

Dom.
Diucrli
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ci, oucro
induci in
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MJtr.4>
Matth.d.'

Lac.ia
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dalizjate della mia grandezza ; e per molte minacce nonfuggia-

te , e non mi abandomate . An^i non dice pure: ne tcntatio intrcc

in vos ; ma

,

nc vos intretis in tentationem
;
perche,che io fiatat

tato ,quefo non pendeda me ; ma chio confinia alla tentationi,

<juejio non fifarà mai
, fi io non 'vorrò

.

Auferre Deos alienos

de medio veltri ; nel primo de Regi alfettimo : Et lpiritusfor-

nication uni in medio corum ; in Ofea alquinto
:

perche che la ten

tationefa , circa nos
; qtitflo non è in nojlra mano : ma che non

lìt in medio notòri ; a quejlo babbiamo da prouedere: OmieiA-
pofloli

,
pare che dica (brillo. Che crudel battaglia hauctedha-

uere in quefa notte ? che vehementi tentationi vi dara ilDianolo ?

perche io voglio confumare la redentione delmondo , mi vedretta

ajflitto
,
piangente , temente , tremante , legato

,
prefo ^foracchia-

to, crocifffo, e morto. Vedete (
e
quelli faranno inniti a lui di

procurare che mi perdiate la fede, che crediate ch'iofa fiato vn
feduttore , e ch'io v babbia ingannato . Scegli è“Z)io ( vi dira nel-

l'animo ) come nonreffe? come non battei come nonfvendica?

come nonfa bora miracoli? fe egli è immortale,come muore?fi
vuol faluar gli altri, come non faina fe? Eh pouerelli (foggiun-

gerà ) egli vi ha ingannato ; cofifece Giuda , cofiTrodato : a

almeno poichéfetefati beffati, penfate bora d fatti uofiri ;fc

*

ben tardi,accorgcteui almen bora deluofiro errore : Vedete che rab-

bia hanno contra luti Giudei, cofihaitranno contra tutti i fuoi :E
però fuggite, e fe ui è chteflt di lui , dite che non lo uedefli mai , e

che non fapete chi egli ftfa: Intendete zApofioli miei , tutto que-

fo,epeggioui cercherà di perfuadere ildianolo . Adiratefe h*-

uete hifogno di domandarfonema a E)io . E però deh non man-
cate à uoi fleffì, armateui contra queflo nemico ; e procuratefe ben

fete tentati , di non figgiacere almeno alla temanone : Et io ut*

ne uoglio dare ilmodo , che feruira anco à tutto il mondo : Per refi-

fiere alle tentationi , bafafar tre cofe : Per reffere alle tentationi

di queHa nottefate dunque quelle tre cofe :faete , ò fuItine te , che

quefa è unafola :Vigilate, & orate . Ripofamoci

.

Seconda



l*tparte seconda; - r

• Seconda Parte

.

E D ET E hic .vigilate, & orate,ne intretis in ten-

tationem: Vero, afcoltatori ,
che per giufii ,che

fumo, fcnon perfeueriamo.non et faineremo:Ve-

ro, cheJenza [petialgratta di Dio c impofjibile che

noi perfeueriamo nella gratta di Dio : Vero che da

7)io principalmente 'viene la perfiueranza, : E verifimo che Dio

fola , fi vote(fe ,
fenza alcunaforte di merto dal nojlro canto , cipo

trebbe donar la perfateranno, , e difenderci da tuttiglimpeti delizi

tentationt diaboliche :Ma è anco ‘veri(fimo che quello Dio , ilquale
r?'° I>«-

fece noifen^a noi , ne giuftifica noi fin^a noi , nc manticn giunti

,

vuole , 6

e perfeuerantt noi fenza noi fhjji: è però lo fai o Signore
,
per-

che tufa od mtiidiofo,odaitarono : Anzi,tu bonorum noftrorum nere (ca-

non indiges, dice ilSalmo decimoquinto ; ffi)
battendo intevna Puu'/

pienifima fujjìcienza di tutti t beni;ò perdirmeglio,effóndo tu lìef

fo eminentifimamente ogni bene , nè potendo effer cofa alcuna buo-

na fenT^a participatione delta bontà tua; imponibile è, che ricerchi

nella giuffcatione , ò perfeueran^a nojlra alcuna cofa da noi per
c-j

b:fogno tuo , ò per alcuni ai quejh affetti fiocchi , chefonofcrnpre

in noi , nè mai cadono in te : Ma fapete perche lofa aiume mie ? e

percheron mftificat nos, ncquc*conlcruat nos fine nobis.^ Pri-

maper nonfarci infingardi; e poi perche efendo noi cooperatori nel

la nottra falute ,
anco à noi tocchi qualche particella della gloricu

defferci /alitati , e conpiùgu(lo godiamo la falute, come còffa anco

in qualche parte guadagnata da noi: Cofitalbora pietofa,e diligen _
te madre

, fe bene alpicciolo fanciullo, chefitiene ingrembogroppo Ma<Jre c£.

può dare il pane, ò cheche altro fìa fenra follarlo punto , e fenza. infognata

porlo interra ; adogni modo ,
perfar cheimpari hormai a muouer bambino.

pian piano i tenermi piedi , e con bella vicenda adalternare ipaf-

fi;
colà lontano vn pocofe lo lafcia; e poi moflrandò ilcibo, vuo-

le , che da f (iefiò tutto tremante, e tutto vacillante, Refe le parge- Signore ,

lette bracciaverfo lacaramadre , vrtando, ft) inciampando fi lo ^ c

™*"*

venia à torre : È gli huomini più ricchi , e delicati non è egli vero, e ò re

chefra mille vivande tutte varie
,
e pretiofifiime; delle qualifono proprie

.

G 3 ingom-
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ingombre, e piene le lor ricche tanale

,
fe adogni modoò vocello, $

pefce ui Jìtroua anco de i men pregiati, ò de più vili;pur che da lo

ro medejìmi,e di fuapropria mano o pe/candò,ò cacciandofiaflato

vecifi, ò prefo ; a queHo folo danno ai piglio;per lui folo tuttigl'al

tri cibi trafurano,fefojfero ambrofle,e nettari; lui folo auidamen

te, e faporoflfirnamente deuorano; e pare,che s imaginino, chequel

folopiù giuflamente, e più glorio/,'amente figodano; adacquiflare
ilquale anco della propria fatica, (f indùlinavi è concorf . Può

fenza dubbio la mia dolciflima madre fapien^a eterna , darmiU
perfueranza, e la falutcfenza pur eh'io mi muoia;mauuole ch'ut

non Iha in grembo, ch'io non marcifa nellotto , ch'io impari a ca-

mbiare, ch'io mauuezzj allopre buone, eche con le braccia dellora

none verfolei io ori continuamente ,nc intrem in tcntationem.

Tanto più, che nelconnito del cielo più faporofe affaimiparranno
le viuande ampliffme dellagloria eterna, fe anch'io ui haurò qual-

cheparte ; fe anch'io nelbofco,e mare di queflo amaro, ft) intricato

mondopefandò,e cacciandò,haurò dentro alla rete delle anioni mie

prefo qualche poco di merto ; ma che cofa ho dafare dalmio canto?

ecco Chrijlo : Sedete , vigilate, orate . Ilgran Qmcilio diTrenio

,

nella fefl.fella,alcap.decimoterzo; doppo hauer moflrato,chebif
-

gna aiutarflanco dalcanto nolìro
,
per hauer il dono della perftue-

ranz(a, aggiunge poi vn picciolo catalogo delle cofe, che noi debbia-

mofare per ottenerlo Vcruntamcn qui fe exiftimant fta-

re, videant ne cadant, & cum timore, ac tremore fàlutem fuam

opercntur in laboribus, in vigiliis, in cIecmolynis,in orationi-

bus, in oblationibus, in ieiuniis, in caftitate . £certo non poteua

dir meglio;perche chi non teme di cadere,nonprocura di non cadere

;

chinon trema,non cerca di Habilirfl; chi non defdera la falute,non

attende a cacciare gl impedimenti dellafalute ; chi non s'affatica

,

non farà mai cooperatore alfuoguadagno ;cht non veglia,non ifo.

pre l'infldte delnemico ; chi nonfa elemoflne, nonfa gente,chelaita

ti nelle battaglie ; chi non ora, non impetra 1aiuto diuino ; chi non

ojfertfce, e jacrifica ,non flmollra/oggetto a, chi lo può fouuemre •

chi non digiuna , non debilita ilnemico interno ; e chi non è callo,ha
di già perduta la guerra, onderà dimale in peggio ,Tutteaue-
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file cofi fino vtilifiimc centra letentationi ; ma (adire ilvero) non

pàJole , ne ipadri hebbero penfiero di metter quitti tutti i rimedi],

mafolamente tutti i principali ; e quelli a punto , che hoggi da he-

retici moderni vengono lacerati , & ingiuriati. S. Pietro nellaf- t-Pett.

condaal primo capitolo pofe anch'egli rimedi]
,
quando dijfe: vos

autem curam omnem fubinferentes, minorate in fide veftra

virtutem, in virtuteautem feientiam, in l'cientia autem abili-

nentiam , in abfèinentia autem patientiam
, in patientia autem

pietatem,in pietatc autem amorcmfratcrnitatis
, in amore au-

tem fiatcrnitatis chariratem . E S. Paulojlupendamente quaft Eph.f.
maflro di guerra a gli Efefalfieflo, "Dio buono, come ci armo? co-

me et fortificò? Proptcrea accipite armaturamDei,vt pofsitis re

filiere Zcc.6piu giù: Succinti lumbos vcftrosin veritate,& in-

duri loricam iuflitix, & calciati pedes in prxparationem Euan
geliipacis: In omnibus fumentesfcutumfidei, in quo pofsitis

omnia tela nequifsimi ignea estinguere, & galeam falutis. Feti
ci Jpofioli

,
fe teneuano forte lo feudo della fede in modo

,

chenon -)

fcandalizarentur; eieimo dellaforanea in modo che, non fuge-

rcnt,& non negarcnt.Quefie due armature bafiauano,fifapeua-
no prettalerferie. Chea dirne ilvero, troppoforti fimo, {fi effe, e tut

-

^
te l altre fiopradetteda Paolo ,& infinite altre armi,le quali in di

-

uerfi luòghi e dellefritture,e de' Santi Pachi,e de (fineih] fivanno
raccogliendo.Le quali nondimenofeuogliamo tutte ridurre a nume

T
ro piu breuefapete a chenumero uengono? alfacrati(imoTerna- arraffi rf-

rio, (3* d quelle tre cofe apunto, alle quali da tutti i Dottorifacri, e

dal (fiondilo di Trento ifiefjòfiriducono tutte fopere buone: cioè ad xvrff '

elemofìne, a digiuni,&adoratimi;perche,comefanno glintcnden ElemoS-

ti; aldigiuno firiducono tuttelaffiittioni , e maceradoni delcorpo ;
nc ' J, s ui-

alf elemofìne tuttelopre di giujìitia,ò beneuolen^a uerfo ilfratello

;

tioniT*

& allo> atione tutte le cofe cheflettano a culto, adoratione,àpietà,

&a religione verfiofio. (fiiarijjìma,e comunienti(firna diuiItone,

c

fufiicenea di dfefi; mercè,che (evi penfiam bene,anco tutte le tenta

tionichepaiono infinite,atrefoli capi firiducono;adognun de qua Tutte lc

li,uno de fòpradetti ripari eccellenti(imamente corrijponde.0fiuper téuuoni

bia,ò Infuna,ò aitantia\ eccoi trehiati, i tre precipitale tremarti.
a

G 4 cÀ pie-
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tA quefe tre ruinc fono diriz.tjtte nette le tentaiionidopere. Ildia-

nolo dapiiHebrei e nominato con tre nomi-. Mammona,Afinodai,
Kazazcl.-f tutto percheMammona nota lauaritia

,

Afinodai la

fuperbia ; Nazazel la carne . Che Cerberi con trefaccie ? che Par-

che? che trefurie ? cjuejìifono lefauci, che ci inghiottìfono-, qurfie

le tagliatrici de migliori fili delle nojìre 'vite
;
quejic le formatrici ,

o imitatrici adognifurore . 'Nella carnefu la tentatione,ctcènel-

Matth.4 la gola : Die, vt lapides irti pancs fiant; nella fuperhia.& oflen-

tatione: Mitre tc deorfum; nell'auaritia: Dabo ubi omnia regna

mundi . Nelcapo ciferifcelafuperbia , nelpetto Pauaritia, tulle

reni la lujfurta ; alla ragionatolefa guerra Pauaritia , all irafi

-

bile la fuperbia,& alla concupifibtle la lujfuria . ‘Per l auaritia

i.Toan.i fu detto: Concupifcentiaoculorum; perla fuperbia: fuperbia

vitnr; e per la lujfuria : concupifccntia carnis . Lauaritia è fap-

propriata arma delmondo ; la lujfuria della carne ; e la fuperbiaj

deldiauolo : ‘Vedete voi ,fe a tre tentarioni tutte laltre firiducono.

Corri fpr n £però à tre riparifraccogliono tutti gli altri ; che fono , Eh mofi-

tre

11

rime'
na > digiuno ,& oratione . Niunacofafomenta piu la tentatione

,

«ìij a tre che L'otic-, dunejuc muna cofa più letta la tentatione,che fopera; ma
tii«jom .

'

a tre cap- fir
.p/ucono tu[[e[0pere - dunque a tre capi firiducono tut-

ti i rimedi] delle tentationi noflre . Digiuno, ecco rimedio per itinccr

la carne ,
e la Infuria : Elemofna , ecco rimedio cantra ilmondo , c

Pauaritia : fg) Oratione, ecco rimedio cantra ildianolo, e la fuper-

bia .“Pene itero,che ildianolo anco con la carnefdecompagna, e col

mondo ; ma è anco vero,cheadogni altro rimedio debbiamo a(ginn

"TV gernoi fmprePoratione; fg) orarecontinuamente

,

ne intremus in

Tre fpi'rì- tcntationcm . Tre [piritiftrouano nelle fritture, che ficacciano

Variarne*"
guelfamente -, quello di Tobia colfumo delfeie; quello di Saitlcon

te . la cithara ;& altri, nifi in oratione , & iciunio , diccua Chrifo

.

iJtc/i*. eroe, che altre tentationi ficacciano colfiele della elemofna po-
M"-* fa nelfuoco , cioèfatta per carità ; altri coldigiuno ,& altri con

x la cithara di Z)auid,che è lafanta oratione . Felice ternario : e ter-

nario pure, o anime mie, è quefodi Chriflo, quando dice

:

Sedete,

vigilate, & orate, ne intretis in tcntationcm ; l'adoue, fe quello

ternariofpojfafar rifondere a quello di fopra, io credo di si; ma
perche

i
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perchefarebbeforfè 'vn poco foracchiato, a me bajìa cliniche que-

fe tre cofe ancora : federe, vigilare, & orare , bacano a cacciare Nitouoter

ogni tentazione; e notabilmente barattano a cacciar quclld grandif-

fma , la egualefoprafaua a facnfanti fpofìoli : Sedere, fèdere, tauoni

.

(anime mie) vigilare,& orare . è prima pianto alfalere: federe

quiete-m iìgnificat , dice Kemtfto nella (attua ; a) io so , che per R«m.C«f.
r / r / .

1 in Matto.
fuggire letentatimi , non vi eco)a migliore, che Quietare, e compor Sedere, e

/animo , e contentarfidi quello
, che fha; perche alleiamo notu Cgmfi

precipitano quafi mai
,
Je noti gl’inquieti

.

Sedere, fgnifea riti-

ratezza ; cir io so , che eccellcntiftmo rimedio cotttra la tentano«o .

,

principalmente delmondo è lo fiar ritirava gtche chi non ita allcu

guerra , non cferito ; o chi non pratica colmondo , non è tentato dal

mondo . Sedere fgmfca contemplare : Maria iedebat; foioso da. ilKI .

S.Gregorio nella homelia, che ninna cofa cifa meno,tentati da que Gl
S.g-

ho*

focofé terrene, cheti contemplare le celefi

.

Sedere propriamente
*" uaDE'

fgnifea non muouerfi di luogo, ma metaforicamente con moltaprò-

portione,non mouerfdi mente : Et io so,che chi è cofante,non (òtto-

giace a quali fuoghano tentationi
,
per crudeli , cheffatto .

Se- « ,

derc fgnifeaperfiterare; ft) io so, che li permanfcrnis in fermo- ioaa.#. -

ne eius (comefaicem S.Gio.allottano alfcuro non farete 'litui.

Sedere fgnifea humiltà,

,

in puluere fedebarn ; 0* io fò, che chi è Ifa.^t

hunule, 'vince le tentationi; e che. iucnti ben percuotono lefommità
deitcmpij , eie cimede gli alberi, ma non le più bafje capanne,&
i piùhumili arbufìi. Sedere/;) fomma fgmfca imperiai <& io sò,

che chi impara a comandare a gli appetiti fuoi,può lafciar battere

e mondo, ecarne, e dianolo quanto 'vogliono,che fempre farà, in dar

no. fofilvepghiare fgnifea follecitudme , dice Orig. neltrattato vigilaret

trigefmoquituo in S.Maithco
,
fgnifea cufodia

, fgmfca auuerti-,

mento,fignificanegot;o,c (ignifica prontezza ;per dareadintende- o.ig.Traj

re, chechi follecitamcnte temerà le battaglie nemiche,chi cuflodirà iuuh^
a

i fuoi fnf, chi auuertira a fuggir ioccafotti,chinon lìara in olio,

echi fàra pronto àreffiere, ai feuro non intrabit in tentario-

nem ; E l Oratione , che cofa
è,
fe non una cleuationc della mente in OratiW,

TDiolfe non una chiefa difoccorfo ?fe non una domandadaiuto?
tbe,-oUc

fe non una lega
, chefifa a difefa noflra colbenedetto Etto t eperò

mentre

)
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mentre ficombatte nella, portione inferiore dalGiofè, e dallaltrsu

banda nelmonte della portione injeriore saldano UmanidalMo-
si: Che dubio può ejjere che nonJigniti fubito ò uittoria

, ò reffien-

za almeno ? Sì, sì, federe, vigilare . & orare
,
queglifono i rime-

dii: Le trecofechecifanno peccare,fono lanaturale, o habituatcu

sfrenatela delle nolire potente , la commodità , ò occafone , & il

dianolo JìeJfo : Sediamo
,
fediamo , dot cerchiamo difarfdere, e

quietaregli affetti nojìri ; Uigiliamo a fuggir tutte le occafoni;&
Oriamo a domandare aiuto contra ildianolo ; e vedremo fe intra-

bimus in tcntationem . & è bella quella parola, mccum, che ag-

giunge Chrifo : Sedete, & fuftinetc mccutn: Vigilate, & Orate ;

quafivoglia dire : lo so, che ogni nofro sforzo è nulla : Quid eft ho-

mo ? ma appoggiateropere vofire almento mio ; unite levoRre-t

pene alle mie , le vofire vigilie alle mie , le uoflre orationi alle mie ;

e vedrete chefcome ilcorpo morto daluiuo che [egli vnì la ne'Re-

gi alquarto, riceuè vita ; cof foprevofre riceneranno vita dalf
ef-

fere appoggiate alUmie, fg) otterrete di non entrareintentatronca

.

In particolare a gli Jpofìoli,ò come haueua ragione ilSignore cola

neuhorto di ricordar loro quejìe tre cofe : federe, ò fuftinere , vigi-

lare, & orare : Tre apunto erano le cofe,nelle quali doueua tentargli

fa taltre principalmente ildianolo; cioè cljc per paura de Giudei

abbandonaferoCbrifio, e fggiffio : thè per le indignila, che uede-

itano in Chnfìo non ìleffero vigilanti nellafede della fa Diuinità;

efinalmente che oppreft daltimore fifeordaffro di chiedere aiuto

a Dio : éi ecco i tre antidoti : Perche nonfuggiate, fedetc , ò per

-

chenon temiate, fuftinetc; chef la pnmacoja : ‘Perche lemie in-

dignita non vi leuino la contemplazione della mia divinità, vigila-

re; che c la feconda : 6perche non poniate fpcran^a in altri che irt_j

Dio, orate; che è la terza. GLi errori de gli eApofloli doueuano

offre mobilita , timidità ftupidità , e raffnddamcr.to : <JMa con-

tra la mobilità, fedele ; contra la timidità,fuftinetc ; contra laJiu-

pidità

,

vigilate ; e contra ilraffeddamento

,

orate . Cofhauefe-
rofatte quefie tre cofe gli c^Lpofìoli, che alfuro, non intraflent

in tcntationem; ma eglino in ucce di ledere, & fuftinere, fuge-

runt; invece di vigilare, uuiciut cos dormiente:;; C7* inveteri

di
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di orare, diami di loro negarono con le parole , altri co'fat-

ti . Felici fe orAliano', & infelici, fe Qorifio non oraua per lo-

ro . Sentite bei gradi ' gli fiipofloh poteuano non efer tentati
,

potevano anco tentati non cadere
;
poteuano cadendo far caduta-,

piu precipitofa che non fecero ; e poteuano cadendo non pentirfi

mai, e perfeuerare fino alla morte. . Hora conti-a di loro orò il

dianolo
,
per loro orò Chrifio

, ff) eglino non orarono perfe flefi

fi:
Il dianolo orando impetrò che piffero tentati : Satanas expe-

tiuit vos . Cbrillo , orando , impetrò, che non facefiero più rui-

nofo precipito, e che non perfeuerafiero fino alla morte: & egli-

no , non orando
,
fottogiacquerò alla temanone , e furono uimi , e

caddero in peccato. In modo che, che fiano tentati
,
quella è colpa

del dianolo ; chetentati cadano, quefla è colpa loro ; che

,

non ic-

dcnt,non fuftinent, non vigilant, & non orant; ma che ca-

dendo non facciano piti grane peccato , come diremo
,
quandofo

-

prala parola: Oinnes fugerunt
,
parleremo delpeccato loro: £

che caduti pur ri/organo , e nonperfeuerino fino alla morte
; queflo

è tutto mento deiroratione di Cbrino

.

2?afa chccheejjt pecchino ,

colpa
è
pure,perche non fiaiutano.

0 miferi ,& infelici noi : E noi crederemo con le mani a cin-

tola di faluarfi; e fenza aiutarci pumo , di preferuarci da tut-

te le tentationi, e da gl'infiliti , & inganni diabolici ; 0 cornea

fiamo errati , 0 come forno beffati : e forfè che dorme il nemi-

co notiro ; forfè che lafcia flato , ordine ,/èfio, ouenon dia afial-

ti , e non cerchi di minare con le temationi . Scelerato mira quel

uitio, ouefiamo più inclinati, è cola, batte: Sefet colerico ,uen-

detteti perfuade; fe fanguigno , carne ; feflemmatico , ottj;yo
melancolico , differatiom : Oue uede , che tu hai bifogno, qui ten-

ta; alla pouerella promette abbondanza; al ricco, piaceri ; eco-

fi di mano in mano:fein una cofa non riefee , da di pigio al-

Notabilif

timi gradi

nella ten-

tatioiicde

gli Apo-
lidi.

Lue. ax

1

Arri del

Diauol»
nel ten-

tarci.

l'altra; dall auaritia , alla lufiuria ; dalla Infuna, alla fuper-

bia; e poi ritorna di nuouo . Sefei in profferita, ti gonfia ; /o
in miferia, ti differa^ . Se una uoltati incitò a dieci, faltra*
a itemi , & indi apoco a poco ti fa crcfcere nel male-, . Se ti

uede pentito d un’errore, all'bora /libito t'apprefema l'oggetto , e

l'oc

-
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foceafone delfaUo;actioche mentre illucignolo dell'habitofuma an
cara , rifeontrandofilfumo nelfuoco delia occafone , torni a rioc

-

ccndcrf:fempreti propone le grandezze, e mai i pefiloro ;fempre
comincia adindurti verfo ilmale con principio di colorato lene-, cer

ca più che può di occuparti in altro,cjuando hai dafarei'opere buo-

ne ; efe pure lefai , cerca di imbrattarle confarteletroppo piace

-

temati!
1 *

re: $e fi*
Principe,ti ricorda che hifogna tenere iltuo grado;che cjue

Jìonon fpuòfarefien-ga eflorfioni; che icaualli,fe ji fmagrano,fo
Prelati; nop,u domabili,e cofe tali:Se fri prelato,che chi nonnecerca,nonne

hà;chechi perdei fuoi giorni tn corte , è un goffo ; che grande che

Rcligiofi . tu sij,mJfuno ti ricorderà per qual'via tu si] : Sefei religiofo, chefi
dee lucere al mondo; che più vale vn buon ejfmpio , chenon noe

-

dono mille peccati fegreti; che fe no» carte, laltem caute, e ba-
Giouam.

fa: Se fi gioitane,che le leggi della giouane^z* fino troppo poten-

ti ; che T)io ha compafione ai certe cofe ; che fiamo di carne, non di

Mercanti, faffio, e quello che feguita : Se fet mercante, che chi dice‘vero,non è

iJùoi

Maritata.

mai ricco; chetifare i fattiJùoi non imbratta le mani ; che sufa
cosi; che è firuigto dellepiazze* e difiorri : Sefei donna peccatrt-

«trjcc
P

.

CC
ce; che ci è tempodemendarfi; cheinvecchieràfarem poi bene

;

che non è già honejìo,cheunatua pari uijfuta con tantagrandez-

za, torni à filare, e fintili : Se fei maritata, che à chi non porta ri-

cetto nonfe ne dee portare; che tanto^ obligato il manto quanto

tu ; che à chi manca fipuò mancare : Ofraudi ,ofraudi . Se ti

duoli deltuo peccato , cerca di diferrarti ;fc cominci buona iiit/u>

t empie di firopoli;fetinoi ritirarti , tifa dare nella fingi/larità ;

fe fei quieto tn confidenza , tafcura troppo
; fetipardi vincer le

tentationi , cede a polla perfarti infuperbire ; fi unoifarti reli-

giofi ,
ti propone le lirettere de Chtoffri

:fi fei letterato, tifeij

fregiarelenudaiioni
:fi fei eloquente tifa ambiriofò:

fi fiiluo-

mo, 6 donna in fiamma fimprett perfiguita. E noi dormiamo ,

e noi non'uigiliamo , e noi non oriamo f Deh Signore, mfiricor-

da , Deh Signore, mftricordia della diioliata nottr/u : Ohi-

mè , cheu l'effcmpio de gli c/fpofloli hoggi miJìl> trema, t da,

capo à piedi; ma il tuo documento mi nrauireu un poco
;fi-

derò
, fofierrò , ueggfcerò , orerà ; tu filamenti aiutami.

' " - Signor

(



-

delle cole

dette.

p PARTE PRIMA. »0«>

Signor mio dolci[fimo

,

;« »o»r/ chieggto di non effer tentato, eh'io sò

quantofono utili le tentationi : Ti domando nella tentationerefi-, Epilog,

fionda , ò uittoria : infomma ti prego a fare, chefe iofono ten

tato
,
fuccedano le tentationi in utile di quell anima micu . Notu

permettere , Signor mìo , che il nemico labbiafopra dime tutteu

quella potefià , che egli defdera : 6fopra il tutto non mi leuare il

tuo aiuto -, atrgi e nell'intelletto aggiungemi lume, e nella uolorilà ar

dorè. Efe pure (ahimiadifgratix ) le tentationi mi itineeranno,

fe cader
ò, fe

peccherò , almeno non mi lafciar peccare di fedeli
tiemmi forte queHanchora. 6quanto allopre ifieffe, non mi lafciar

perfeuerare nelpeccato fin alla morte,anzi non mi lafciarptt

re continuar fino alla confuctudine,& allhabito.Deh
sì Signor mio , io te ne prego per te fleffo.per que

Jii S.AgoUoli , a quali con tanta carità ri

cordafìi l'utile loro;efinalmenteper f
quelfangue, che hai ffarfo

< per quefi'anima mioj. ,

iAndate in pa-

ce.Amen.
. r «.«

tu.

.«A'*
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T afTumpto Porro , Se. duobus filiis Zebedxi ^
coepit contriftaii, & moeftus effe; onero, coe-

pitpaucrc,& rardefe ;& EtaitillisrTriftiseft

anima mea vfquead mortem. isHattheovige-

fmofeP.o , Adarco quarto

.

lnfelicifim > , e miferi(timo fpettacolo ; otte [allegrezza delcielo

fivede atti iHarfin terra : oue la gioia de gli Angeliffa mtHeu

fra gli huemini ; oue lafortezza di Dio tremafra peccatori ; oue

lardire ha paura ; oue la uirtù annighitifee ; otte la uita ha horro-

re della morte: e non (blamente neha horrore ; ma datine primeLt

fegni eferni , ft) eludenti , è sforzata dipiù a prorompere ancortu

confejjandò , e dire: Triftis cft anima mea vfque ad mortem.

D«bbij a dallaltro canto
, fe tu fei Dio ,

o Signore , come cadono ìtl»

intorno te tnflezj^a , timore ,
[orrore , e tutte qtiejle , chefono paftoni hu-

*
nu. mane ? fe anco come [uomo tu inf.no dallo infante della tua concet-

tanefolli fempre beato ; come con la beatitudine tua pojfono com-

patirfisì dolorofiaffetti?fe tumofìrafiftmprepiùfctedella mor-

te , che non ne mòfira ilcento delle più limpide acque ; come moflri

tu bora difuggirla ? Sefoflifempre pronto adobedire al^Padre ,

nè cofa mai ti (piacque, che piaceffe a lui; come ti (fiace adeffo quel

la morte , che ben tufai , che infno ab eternofu Habilita ,& ordi-

nata da lui ?fe tufei tanto ardente nellamare ,& aiutare quello

genere humano ; come patifee amore, che ti (piaccia cofa , che torna

tanto in 'Utile
, fg) in aiuto di lui ? Se tu Jleffo a gli Apofoli ,&a

ftguaci

\



parte prima. • '

feguaci tuoi cofiarditamente, e cofieftrejfamentecommandafii,che
nondoucjfcro in alcun modo mai temer la morte

;
perche la temi tu

?

E finalmente
,
fe inunzi , e doppo tefifon veduti

{fi infinitiMar-,

un ,e moltianco non martirifinzavn timore al mondo darliin*
trepidamente a fiera morte

, (fi a mille atrocifimi martini; cornee
pofibi/e, chedi valore,& ardire babbian da fuperarti cofi baisi
huomuciuoh ?0 bruttura, o brauura de Martiri

,
per cominciare B»»an

,
yu

f.

ci 'v‘t,ma cofi > afeodatori ; lafciamo andare fino inauria
de Mar,i '*

ChriHo qualcoftan^a per lo nome fio moHraffro moltinellunti- "'Martiri

ca legge , Michea percofio, Gieremia lapidato, Efaiafegato perSmeZ° ; òiarach , Mifag , {fi Abdenago fanciulliper ancora d'età 3-Re8 “•
ma con ardir virile, e canuto penfiero ; Eleazaro fchifo non filo S?.
tra

C0
~P

a> dellombra di lei ; Rafia lodeuolmente vcciditore di ^ Mac i

feliejfo ; quei fitte figli, e quella crudelmente pictofia madre , che-, '-Mach. 7!

piu piacer finti di vederli morireaduno aduno, efeguirlimoren-
do , che di vederli nati advno advno , efico viui , e adulti ; anzi
non parltam pure di quello, chefufibbia, e lacco dvna legge e Si£?
ladra; ma dopo la vita,e mortedi ChriHo in quello liuto clamore,
che cofa ha mai potuto lodio,e lafierezza de tiranni,che non l'hab
biano, e di molto gran lungafuperato,e la pietade, e famor dei
martiri? Qarceri, cauerne

,
fami

,
feti

,freddi ,
fqualari

,
puze

Z',fetori, piaghe, battiture, ferite, fufli , flagelli piombate

,

rafioi, fiaette. Riletti, pugnali
,
pe^i diferro, faci ardenti, la-

mine infocate , brage, fiamme , ceneri cocenti,fumifetidi, peci
limite, gelifruenti

, fiolfi fallati, piombi dilegnati
, grafi sfat-

ti
,
graticole mortali, a mille, a mille potrebbono narrarfii tormen

ti inuentati dalla rabbia deglImperadori , e Prefidi gentili cantra
i Chrijhani; de quali non filofino pieni i Martiroìogij nofiri,ma
le loro hijlorie ancora adornamento , e tcHimonio noHro : t pure-,,
Dio immortale, quanta cojìanz

*

> quanto ardire
,
quanta intrepi-

dezjji : E quanti , mentre attualmente erano , ò fiarnificati d<L>

'igne diferro, ò pendenti nelfcculco, ò lacerati da pettini, ò Refi
in catafte, 0 rotti nelle rote, 0paffati da chiodi, ò ammelati,(fi effo
Hi all api

, ofijpefiper li piedi
, ò firacciatida caualli, ò precipi-

tatiin balzepiene di chiodi , 0 accefi quafifaci per illuminare il

thèatro.
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theatro

,

ò crocififfi, ò in altra maniera tormentati -, quanti di loro,.

dico
,
in quelli tormenti , ò hanno dolcemente ragionato con "Dio , ò

efficacemente perfuafoai popoli , ò affiramente riprefìt principi

,

infino al tagliar dafe Ih
(fi

a fé medefimi co fuoi denti la lin-

gua , & fiutarla in faccia a i bialìemmaton di Chrifio . Nobi-

D r
.

. /fimi fiettacoli . Qua 'vedi vn giouane ardito , che fe ne Uà nel

ncdVmir fuoco , e burla co carnefici , come fefoffie albagno : là redi chi col-

titi cóilan
ptfia à pie nudi le brage , come fepaffiggiafféfra le rofe : In vna
parte vedi chivagheggia la Croce , oue egli ha da morire : Nell'al-

tra chi accufa di tardanza i denti dellefere
,
perche non lo dtuora

-

;
no : Infinonelfeffio piùfragile troniamo collocata la vittoria del

martirio ,& bora vedi la madre effiortare ifuotfigli
,
perche muo

iano ; bora quafik trionfo andar feco al martirio la moglie lieteu

delconuertito da lei, eguadagnato marito : Fra le ruotefentifal-

meggiare vna verginella
;
[otto ceppi cantar binilivn altra : Che

più* fiUà con le ginocchia ripiegate ni terra una tenerifirna don-

a cui fica- Zfda, e con la ffada alzata ui Jtà pendente il manigoldo-, e nudo
glia il ca- hà quefia il collo , e nudo ha quegli ilbraccio ; ma sì diuerfàmente ,

' che tremante ha egli il braccio , efermo ha effia ilcuore : e mentre

iltimor di lui diffenfie il martino di lei,accufa effia ilferro , che>
sì tepidamenteJbccorra hormai altroppo ardore del defiderio fuo :

Infimma
,
grandi[fima è fiata la costanza dei martiri perChri-

Dubbij ri fio : 6però è marauiglia per qual cagione , oue gli altri , chefono
pigliati

.
pjirt huomini , non temono per lui ; egli , che è buono , e Dio infic-

ineJmbbia tanta pauranelmorire pergli altri* Tanto piti, che>
difua bocca haueua comandato , che non fitemeffie, quando difife:

Matt.io. NciJite rimere eos, qui occidiint corpus, animarci autem non
pofluntoccidere. Suole l'amorefeemare ognifatica, e tempra-

re ogni amaro ; nè noi pofiiamo negare, che quelChrifiofofieinna-

moratifiimo di noi , dellanima delquale fitto nome di figofa dice-

va lafantica : Stipate me malis, fulcitc me floribus, quia amo-
re langueo :Di modo

, chefi adalcuno per amoredovevanopa-
rere leggiere tutte le pene ; à lui per amore pare

,
che doueffiero pa-

rerc leggieriffime . Principalmente in cofa , nella quale egli obedi

-

ua à quelPadre , alqualefileuadire: Ita pater, quia fic piacine

" ante

Cantili

I
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ante tc; ór1 obediua in cofk da lui tanto dcfderata , che mofraueu Ll,c - 10 "

di Rntggerf
,
quando dicci/a : Baptifino liabeo baptizari;? poi: Lumi

coar&or, donccvcniat . zAnco quello vi è , che ilgloriofo, e bea-

to nonpatifee ; ft) in Dio non caggiono pacioni : e purequefio Chri
fio ( /enti Dotto) Iddio & huomo infeme;enon feto motore,ma
huomo beato ; cofi defiderofo di morte , cofi obedicnte alpadre , co/i

amatore di noi , cofifortene i precetti , e cofìfuperiorc a tutti imar
tiri ,

apena reflato co tre /noi difcepoli nell(torto
,
penfa allhorrore

della morte ; allepene , che dette patire ; alfangue , che deuefpar-

gere ; a gli opprobrij ,& allingiurie , che deuefoflenere ; chefubi-

to fi inlanguidfce in lui fvfato vigore
, fiferma ,

penfa,fa pen-

dente, fòjpira , anfa
,
geme , s'nifàfidife, satinila

,
fiduole, te-

me ,
trema , mira gli Apofoltcon occhi addolorati , apre la mefoj.

bocca
,
feioglie la lingua aJSultimo , ma in lagrimoffimi accenti,

efconfejfa impaurito ,& addolorato, e dice: Triftiseft animi
mea vfquc ad raortem . O pafo dolorofo, ma difficile ancora; me-

flo , ma arduo
;
pio , mafcabrofo ; denoto , ma dottiamo . E ve- chrift*

ramente , che ilbenedetto ChriJlo, in ejuanto Dio , nèfìdoleffe,nè te-,

mcjfe , nè haueffe infomma pafioni tali
; quefo cantra gli Arria- nc fi doi-

iv lo difendono tutti gli auhtori, che hanno oppugnata quella fetta :
fe *

&m particolare, che quella trifegga, e quello timore dellhorto

non lo patifee la divinità in Chrifto ; oltre , che lo trattano dtjfufa-

mente Teodoreto nel Dialogo ,
che fidomanda, Impa/sibilis ; e Ci- Theod. in

riUo Aleffandrino nellibro nono delThefauro, alcap. tergo ; lo ca- t£
ua di piu S.Ambr.inS.Luca aldecimo, da quella parola-. TriAis “p-7.it*.

cft anima; oiu auertifce ,che

,

non fuit triftis ip/c,fcd anima foT
bLuC*

ei us ; cioè , che non s'attriflò la divinità , odilfuppofo diuino ; ma N
*

lhumanitafolamente , che è (anima di lui ."Ben, come Dio
,
(di-

cono altri) conobbe la fragilitàdeUa carne,matemè poi come huo- Oppoflo

mo ; là doue Pietro tutto in contrario
,
perchecome huomo non uolfe

Jj"

*

cónofeere laforga della morte;per qutfo quafivn Dio, factus qua •

fi vntis ex nobis , non volle temere lafragilità della carne, edijfe:
Ge “'

:

Nunquam tc negabo . Balìa chc,cheChri(lo come Dio non temef

fe la morte ,
quello già lofappiamo; e quellonon è quello, che cifa

fidare : ma Ce come huomoancora egli nellhorto temeffe la morte ».

Rag delR.P.Panig. Par.l. H quefa

f
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Opinione quejìaè la fatica

,
quefla è topra . S. Hilarioforfè per troppa pie

no .

'

t'a , non in vn luogo foto , ma benein molti della dottrina Ina
,

par

.

che tenga,che Chnjìo mai hauejfe paura della morte-, e chefa inde

gnit'a ilvolere , che quando egli fiduole nellhorto ,fdoglia d hauer

HiU.can. d morire : fofha egli nelfanone 3 1 .tnS.Adatth. fojinelSal. 6 %.
3
HiU^in fopra il verjetto:Intraucrun t aquae vlquc ad animam mcam. cojt

r fi *s
dijfufamente neldecimo dellaTrinitd;oue egli convndilemma ar-

Hibr. io. go menta di quella maniera; mafe Chriflo hauejfe temuta la mor-

.

4e Trini.
te^erche haurebbe potutofarlo

,
fe non per vna delle due cofc-j

ciò è,oneroperchefojfeUata cofa repugnantefemplicemente alla fu

n

volontà ; onero perche da lei la carnefua hauejfe hauuto a patirei

.

*Non certo ilprimo
,

perche egli uoleua morire, e defderaua mori-,

re ; nè meno ilfecondo
,
perche ben fapeua egli di non poter patire

nella carne
,
perche l'haueua impafibile ; dunque non temè la mor-

te . E pare , che perfaluare che fanima non hauejfepafione,ca-
da in vnerror peggiore ; che la carne di Chrifiofuffe tmpafibile, e

, che egli nella carne fua nonfentijfe dolori : ma di quejio , cioè dei

dolor di Chriflo nella carne , ragioneremo alla prima occafìone, che

fard quella della flagellatone. ‘Ter bora quanto alle pafftoni nell'

anima,bafla cheHil.par che tenga, che Chriflo non temeffe la mor
te: E perchenon può negarfi, ch'egli nellhorto non hauejfe paura,

Bili. cao. dicendo ilteflo : Coepit paucre : 'Vero (dice Hilano nelfan. 3 1.)

jÈffofitio temè,manon per fe;temè per li fuoi cslpoflolt, e per loro fdolje

;

*c ^ cioè, dellofcandato , che haueuano adhauere; e delpeccatociqua

«1 itilo . le haueuano adincorrere :E chefa vero ; ecco , che alfumptis Pe-

-
.

tro , & filiis Zebedei , coepit altbora folamente

,

moeftus effe , e

non prima
;
per dar adintendere, che quelli afumpti erano princi-

palmente la cagione della trijìitiafua . Vedete , diceHilario , che

fggiunge ancora : Triftiseft anima mea vfquead mortemene»

dijfe mai : Triftiseft anima mea propter mortem; perchenons

altrifio di quello,che defderaua ; cioèdhauere d morire : E quan-

L»c.u do oraua dicendo : Tranfeat calix à me ; che cofa (foggiunge ilme-

defmo) uoleua dire quello à mefe non tranfeat etiam in iftos;oV:

Signore,io non ti prego di non morirebbe uoglie morire;ma tiprego

che come quejìa mortedame è accettata uolontieri,cofpafli anco in

quefli'
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tjueHiApofioli ; cioèanetieglino fAccettino
, comecopi, che gli edi-

fichi , e non glifiandah^i
.
Quejto è ilparer diS.Hilario talqua-

le arditamente fottofcrtueflt anco tu,omioS. Girolamo
,
quando H ;er«. ;B

nel capitolo 2. 6.in S.Mattheo quafibrauando dicejìi : Erubefcant MiUcl<

igitur,qui dicunt Saluatorem timuifle mortem
; quafidica S.Gi

tolamo ; E' vero , che Chrijìo temè nell'horto
, e sattrifiò, ma noti-, EfpoCt;,

già per la morte ; sì bene per diuerfe altre cagioni : fi dolfe prette- ne
.
4iS«

dondolo fcandalo , che aoueuano patireifuot ApoHoli di quejìtu
Gir°L '

morte: fidolfe, chevnfuodifcepolo Giuda fieferalifimo douejfe

ejjèr minifiro , e traditore in quefia morte : fidolfe , che ifuoijlefji
Giudei ingratifiimi douejfero dargli quefia morte: e fidolfe final-
mente,che Gierufalemme douejfe ejfer difirutta,g) abbattuta in pe
na dt quefia morte.Da quejìe cagioni,e non dalla morte uennero que
He paffioni ; le quali nondimenoperche non pafarorni termini, e

Hando nella parte appetitiua,non ingombrarono la ragione,e non of
fufiarono tutto [animo delSig.più preHo denno domandarfi pro-
pafsioncs, che pafsioncs;ecofidinota quella parola,enfili;perche

ette,ficfife pafiione
,fidirebbe,timuir; bora ch'èpropafitone,apena

fidicet
r.(Xpit pauere . Vero (die egli) che (hrifio dtffi defier meHo Hiero. i„

vl'que ad morrem.-Twa intefefin'a tanto,eh'io con la miamorte libe
Mittk

rerò quefii Apofiolt miei,e meriterò loro tantaplenitudine dtgratia,

che nonpotranno più cadere in talifiandali. Vero,che difife-.xto,n£-

cat: à me calix irte; ma quefiaparola,

i

ile,e notabile,
e (ignifica,non s. A»br»

ch'egli rifiuti la cofa,ma il modo
; quafi uoglia dire : non mi doglio e

‘^eci
della morte,ma de iftn,ma di morte tale; cioè datami da'miei Giu colai

* *

dei con ifcandalo de miei ApoHoli,per tradimento dun mio difiepo
,n

lo, econ precipitto di quefia mia città
: (ofiS. Girol.e S.Ambr. an - SA g° ft

*

cora pare di quefia opinione in S.Laica aldecimo, oue dice efircjfa- folto feri!

mente : doles non tua vulnera, fed noftra federa. Anzj S. AgoH. "f
r

ifiejfo in tre luoghi ; cioè nelSai. zi. allenarrai, feconda, nellepifi. Pfai" i'"

ad Probam, atc.ù.ffij.e nelSai. 1 o j
.

pare della Hejfa opinione, JfjJf
che ChriHo nellborio non temrjfe la morte . <JMa c S.AgoH.efirefi

Au 8 pr*£

fifiimamente dice poi ilcontrario in mille luoghi ; principalmente Kiipofla

nel Salmo 93 .eS. zAmbrogio nello fiejfo luogo dt S. Luca afir-
A "S P(a,#

ma ,che Chrijto ha temuta la morte . E San Girolamo mettendo Ambrofi*
rj . Lue. 10
ti t prò-*
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propafiione, pur mette gualche timore ; oltre, chefopra ilpafifin

Hat voluntas tua ; dice , che Chrijio torna a farfipiacer la mor-

te ; dune] ite confeffa, che in qualche modo rihebbe tnjìitia primaJ

.

Di modo , che più tofio per ridire quanto haueua.no detto pii altri ,

che per propria opinione fipuò credere, chehabinano levato iltimo-

redella morte da Chrijio Girolamo
, sAmbrogio ,& Agoflino : S

quanto à S.Hilario , come poffa faluarfì, che egli non l abbia er-

rato , lo diremo poi, ouefi trotterà de dolori corporali dt Chrifla

nella flagellatone : soffermando quejlo perhora folamente, che.

fi
egli femplicemente hauejfe tenuto , che Chrillo nellhorto non te-*

mejfe la morte , hauerebbe errato
;
perche infomma Chrijio temè ,

e fi dolfie ; e non folo hebbe quelle puftoni per gli altri, ma lehebbe

perfe ; e non fola temè le colpedaltri , ma temè Le pene proprie; {tf

in vna parola ,t>onendofi manzi a gli occhi dellanimo la morte.

che batteva a follenere,ne temè , efé ne attrijlò tanto, che per lui

diffe : Triftis cft anima mea vfque ad mortem . Delle pafjtoni af-

fante da Chrtflo ,
noi ne ragionammo diffufamente nelprimo Ser-

mone di que/ìi, che habbtamo fattofopra la pafjìonc , edicemmo 1

(hele pafiioni che ha prefo Chrijio, le ha prefe per trecaufe ; per

(odifare; cofi^Agostino neU'Epifì. 1 4 1 . Per dare effempio di pa

-

tien^a; cofi'Bernardo nelSermone 'vndecimo della Cantica. E per

mofìrarc la verità della natura humana ; cofi(trillo nel libro fe-

condo in S.Giovanni alcapitolo 'vigefimo ottano. Dicemmo dt più

,

che tutte le pafiioniò fono peccato, 0 inclinatone à peccato ; e que-

jlc non le prefeCbrino ;
perche qttefle tali nèfodifanno , nè danntk

efempio di bene, ni provano la natura ; ò non efendo peccato
,
fona

in qualche individuofolamente-, e quelle ancora non prefi;ò figuo-

no tutta la natura , comefame
,
fete , morte, e fimili ; e quelle le.

prefi,perehe,Achuit per omnia fratribus afsimilari , dice S.Paola

agli Ebrei alfecondo-, e ne tratta molto chiaramente S.Agofcantra

Giuliano nelcap. nono:econtraFauflonellib.i6.alc.S. Hora in

propofito.che lepafiloni animali feguitino tutta la natura humana,

che non fitrotti huomo,ilquale non finti affetti,che non mai alle voi

te,ò odij;ò defideri,ò abborrifia;ò s allegri,ò sattrifii; ò jferi,ò diffe-

rii ò ardfea, ò temi,
ó s adiri: di quefto io non ne voglio altri giudi*
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ti che Voi lirfjì

,

e quanti huotnini furono , o yS>W, f farama
mai . S. zAgofiino mila Citta di Dio al libro nono, alcap. quar-

to, riferifce la opinionede Stoici, i quali teneuano contra Peri-

patetici ,
zAcademici, che gli huominifauij non haùeffero mai

paffioni : fon tutto ciò riferisce anco l'hifloria,che narra zAulo

Gellto nel libro decimonono delle notti Attiche , alcapitolo primo

,

di quello jloico , ilquale ejfendo in vna naue vicinifilma a natfra-

gio ,fi impallidì tutto, e cominciò à tremare ; efinalmente cef/ato il

pericolo, offendo interrogato comeinvno fioico fiera vifio affetto di

timore
; fi

efcusòcon parole , le quali fé bene pareuano diuerftj

,

in fuono erano nondimeno tiBeffe in fenten^a con quellechetengo-

no i Peripatetici , e gli zAcademìci ; cioè , che gli huominifauij

non fila)ciano fignorrggiare
, fé) opprimer la ragionedallepalo-

ni ; ma che adogni modo niun huomo fi troua nel mondo , che non

babbia pafiioni . Il medefimo tratta San Girolamo nelproemio

dei libri aduerfus Pelagiauos . Et infomma , che quelli affetti

fiano pafitoni,chc feguitano tutta la natura, di quello non v è dub

bio; ficome anco è certifiimo.che quefie pafiioni in fe , e quelli pri-

mi moti non fino peccati ; ben poifevi fi aggiunge ilconfenfo
, fi

fanno peccati: Anzi quefii affettifono la materia delle virtù, e

fernet loro non ui farebbe virtù
;
perchefubito cheminofiro. appe-

tito nafee l'affetto ,fe noi con la ragione lo moderiamo , età gli

atti frequenti di quefia moderatione nafee un' habito di mode-

rarfacilmente, e prontamente la pafiiom, che nafee in noi; E
quejlo habitoèla uirtù. Se il cauaUo non hauefife gl'impeti fuoi,

non occorrerebbe gommarlo colfreno ; e dall'afiano gommarlo
non nafetrebbe [habito di caualcar bem, e di maneggiar bene.*

il dejìriero : E cofi dice S. Agofiino nel libro nono della Qua di

Elio al capitolo quinto ; e neldecimoquarto , alcapitolo decimo-

nono . Sono le pafiioni nè uirtù , nè peccati mlfappetito nofiro :

ma conforme a quello,che tuo con ragione. le domini, ò lafci,

che elleno opprimino la ragione; in quefia maniera nafee in /o
ò la uirtù

, di uitio : ’Bafia , che ( tornando d onde partij ) il be-

nedetto Chrifio ha affante tutte le pafiioni, che fèguitano tut-

ta la natura fumana
,
pure che non fiano peccato : ma iltimor

. Rag.deiR. P. Panig. Par. I. H 3 della
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US RAGIONAMENTO sesto
t).ima

r
.<ic della morte > lo dice 'Damasceno nel libro terzo, al capitolo uige*

o.tJl0 . 3
. pmo[(rtio s JègiitA la natura ; e quefo infe ( come Gabbiamo

det-

to) none peccato : dunque non e si gran cofa adajjermare , anzi

faria grari'coft a non affermare, che ilbenedetto Chrijìo Ubbia ha

pacioni tatto yCtimorc ,ctriftitia della morte
.
Quattro principali fono le

Jhrin'c.pfi
pufftonì dellanima (dicono i morali) che fono allegrezza, e trijiezr

"u'n'tTe za; jperanza, e defi,derio : ma ilbenedetto Chrijìo ha battuta alle-

stillo , ?>eZJZ*: Gnudco propter vos, in S. Luca al 1vigeftmofecondo -.Et

che pallio ha hauuto defderio : Defiderio defideraui hoc Pafclia mandu-
h4

‘
care vobifeum . Perche dunque non potrà ancora batter hauuto, e

Luc
:
11

timore, e triHezz^& hauendolead hauere, di qua cofa può ha-

uerle più propriamente, e più naturalmente che della morte . tan-

to repugnante alla natura, e di martirij atrocifimi s, ripugnanti al

Hcbrei TO renr0 ? Scelerato tìebreo ,
burla pure, edomanda ilnostro Chrii io,

J
È/az*reo

,

^Naarai ; che vuoldire : Deus confraAus, & con-

chciilo
» tritus; ptrche,tu profetizas ,

ncfeicnsquiddicas. Etioconjepo

»o

!

n °‘ a
'
liberamente ,

che rotto è flato
,
fpezìato , e contrito non Colo dalla,

crudeltà tuaneitormenti; ma dalle pafiom ancora , che volonta-

riamente egli ha affienii ; efra [altredalla tnjìezz*
;

* daltimore

f nell'borio: perche in fimma,xo\mt fratribus afsnmlan ;

... ficome nellhuomo è naturalmente timore della morte, coji battola-

\ . to bauerlo eoli ancora ; fe bene con diuerfjfme condizioni . j he , a

- dire ilvero, molte cofe fono diuerfefrale pafioni, che fono in noi,

t fra quelle ,
chefono in Chrijìo . E cominciando un poco da alto:

Raffici

.

Pafoni in fomma , anime mie,fono quelle inclinatimi , le quali

thf cofa
fi[r0ltan0 in una cofa di fegutre , ò di abhorrire un altra ; e tutte-,

‘

f

Tu
0
t ;e le quelle feguitano alcuna cognttione

,

ò difgiunta , o congiunta :Ver-

padioni fe
fa

r r„tlono } che f, conofcono conuenienti ; e quelle li ab-

*,K*. homfono , che fi conofcono difconuenitnti ,
&incommod^

.

jMia rp
tetra } inclinatìone al centro ,

e quella e pafione ; ne pe-

rù conofce la pietra la quiete delcentro , ma l'ha conofiuta [agen-

te vmuerfalc ,
che e Dio ; eformandola Pietra, haformata in Ut

quella pafione , ft)
inclinatane naturale d'andar verjo al (entree

la quale nondimeno non è accidente di(Unto dalla natura, della pie-

tra ,
ma lafua natura ifejfa, . Ilcane dal[altra banda, vedendo
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ilcibo ,
s'accende di defderio dhauerlo ; anco quella è inclitiottone

,

e pacione nellappetitofnfmuo delcane ; equcjlafeguita vna co-

gnitione congiunta delio fleflo cane, ilquale per bauere con lapfrtn-

Jìonefenfitiua conofiuto ilcibo come cofa commoda ,
fubito e na-

tala pafione del drfiderio verfò di lui. 'Di quella maniera il ca-

siallo apprendendo ilfumé noctuo , rtceue quejìa paffìone diftgAj,

e non vi fvuole immerger dentro ; cofitutti gli altri animali, tut-

ti dico, cofifono[oggetti alle pafioni fcnfitiue nate in loro da ap-

prehenfonepropria fenfitiua\ come nelle coft inanimate fono inna-

te Le pafioni naturali preucdute non dalia propria cogitinone , ma~>

fibene da quella dellagente vniucrfale~> . Hora , nellbuomo , eli

non sa , che vifona tutti due quefìt appetiti ; ilnaturale cioè
, ftj il

fcnfitiuo ; ma vi è di più lappetito ragioneuole, ilquale ci.fa fupe-

riori & alle cofe inanimate ,& a gli animali bruii : E peròncl-

l’Intorno ancoraf trottano alcune inclinatimi naturali incfatt_j

dallagente vnmerfale finca precederne cognizione , & alcune in-

dinxttoni dellappetito fenfituio , create nell appetito dalla cogni-

tione apprenfìua
,
fetifuiua , & imagimtuaichefa ihuomo

.

a di più , vi fono ancora inclinationi ragioneuoli , cagionate

in noi dalla intelligenza ragioneuole, e dalla cognttione dell intellet-

to Heffo . 0 Rapendo , e miracolofo magiAero . In me è vna ineli-

natione , con la quale bramo la vita , efiggo la morte : quefafa-

rebbe in me, ancora ch'io non hauèfimai haunto cognitione,nèfn-
fittua , nè rafoninole ;

perche è inclinatone dell'appetito naturale

,

inalatomi dallagente fupenore vniuerfale . In me è pure una in-

clinatane , con la quale amo le piume per giacerui , efiggo /o

Jpmt^> . Quefìo non c in me
, fe non perche io apprendo colJenfo , e

con limaginatione quantofa delicata la piuma, e quanto mi pun

gerebbe la fincu . dMa dipiù , in me è inclinatone , con la qua-

le più defiderò il bene di dìlilano , che di Napoli
;
quella non è

inclinatoli naturale, chefarebbe in /fitti : e pur vediamo , che il

Napolitano haur'a la contraria : non è meno inclinatone dellap-

petito[nfitiuo
,
perche la quiete di pillano non è conuenientt*

allocchio mio , 6 alludito , ò al tatto , o ad altro fenfo : ma è in-

clinaiione della mia volontà ragioninole, nata da una cognitonchi

H 4 de

Le colei-
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il» RAGIONAMENTO SESTO.
che ho hauuta dallintelletto mio : cioè , che più fi dette amare il
bene della Patria , che di citta HraniereL, . E cof treforti din-
clinationi fi

trovano nellhuomo, naturali;fenfttuc , e ragtoneuo-

li ; e tutte largamente , & impropriamente fi chiamano paffioni .

Piffionì fi a veramente, e propriamente pafftoni fi chiamano , non lein-

clinationi naturali, ò ragionevoli ; ma quellefolamente dellappetì*
*° » tofenfitiuo-, (fé bene io so , che vn altra [cola pone anco quefie nel*

Paffioni sé l* ragionevole) e la cagione è, perche tra tutte le inclinationinin-

fitiue, per „a qjg n'ha , la quale cominciando nell'anima
, paffiancora afare

* c

'fono trafmutationi nelcorpo
,
fenon lafenfitiua ; ò che tu ami diritte*mete

pa.lion

Lue.»*

re

,

ofugghi la morte, quella inclinatione dell'appetito naturale nel

corpo tuo nonfarà, mai alcun moto ,fe già per la conciuntione de~>

gli appetiti non producipafione nelfenfitiuo .(ma ai quella con-

giuntionedappetiti parleremo poi[òpra la parola

:

Fiat voluti-»

tastila ) Che tu ami ilbene della patria tua, òfugghi ilfuo ma-
le :

quella inclinationeprefa cofiferma nella parte ragionevole non

turba mai ilcorpo; perche la parte ragionevole non fiferveperfe

flejfiadorgano adindumento corporeo . a tofio chevn oggetto

,

Pafftoni sé è convenevole , ò dfconueneuole viene apprefi dallimaginatie

proprie
tua ,6 in altra maniera rapprefentato all appetito fenfitiuo

,
fubi-

fcaoao
. to vi nafee dentro inclinatione; e quella è tantoforte, che muta an-

co ilcorpo , e iteIlo fiefio tuo corpo cagiona trajmutazione , e moto .

Se ti rallegri ilcuore
, fidilata ; fe ti altriHi ,fifiringe ; fe ti adi-

ri , ilfangue bolle
;fe temi, ilcuore firaffredda ; bora divini vai-

lido , hora accefo , fora titubi , bora anhelt , hor tipalpita ilpetto,

hor ti treman le labbra , infino à morte conducono bene Jfeffio le in

-

tlinationifenfitiue ; cofa , che nonfanno nè le naturali , nè le ra-

gionevoli . E però giuHamente fra tutte laltre , à quefia inclina-

tione molto più proprio è ilnome di pafone ; e di quefie parliamo

noi . E quefie fono quelle , delle quali diciamo propriamente^ ,

>° che le affiunfe ilSignore: Di queHe diciamo , che furono e latrr-

i ti He^ga , el timore de i tormenti , che hebbe egli nell'torto
,
quando

dijfie^’. Triftis cft anima meavfquc ad inortcm; cioè, chefe->

gli rapprefentò inanzi lacerbità dellafua morte, la quale noìL,

jolo ejfendo contraria altappetito naturale , ma anco dfconueniuo

-

liffima.

Chrifto

hebbe
pacioni

feline



lifjìma, e notoffiima alfnfitiuo appetito, operò, che dentro allo

jleffo appetitojcnfìtiuo, non foto per la cangiuntiotte , che tieni

col naturale , ma per fe Jleffo ancora, nafejfe una tnjìezja

,

vn timorecofgrande , che ne diede anco fegnifuori nel corpo : &
coepit paucrc , & taedcrc, & contriftari , & mocftus effe :E tut-

to quello , che ne dicono gli Euangeli(li . Con tutto ciò, in queflo

modo dellammettere le pafioni fenfìtiue di Chriflo, 'vedrete an-

cora troppo marauigliofe grandezze , e troppo chiaramente ve-

drete dentro alla bafrigga ai quefle pafjìoni rijptendere quattro rag

gi di Diuinità
, fe prima diremo quattro cofe, che fogltono au

-

uenire in noi in quella materia delle pafioni . "Deh Rate atten-

te, anime mie, che lacofa importa. San Tomafòfempre chia-

ri(limo , e limpidifimo,nella terza parte della Somma , alla Que-

Jlione decimaquinta ,nelfArticolo quarto
,
parlando delle pacio-

ni dellanima di Cbrillo, mette, che le pafioni di luifurono di-

tierfì dalle nolìre in tre cofè; -cioè, quanto alloggetto, quanto al

principio, e quanto allefetto . Et io riaggiungo prima viialtra

,

che intenderete poi idoè quanto alconcorjo ; e poi dal canto di noi

incominciando , le quattro nolìre imperfettioni vi narro per ordi-

nC-j . Trima quanto altoggetto, cofi non fojfe egli uero, afcolta-

tori mici cari , come JpeJJo le pafioni nafiono in noi da ogget-

ti illeciti
; jfcfo temo quello, che non donerei temere; amo quel-

lo, che ncndourei amare ; mi rallegro di quello, che nondourei ;

mi attriHo di quello, che douerebbe piacermi ; ecofi dellaltresì

.

Quanti fono , che ueduto remunerare giuftamente un fuo fumi-

co , ad ogni modo, perche gli è nemico
, fi

attrilìano , e ramma-
ricano del ben di lui quanti f rallegrano del male delprofimo

fuo ? quanti bramano , e le donne , e le cofe d'altri ? quanti temo-

no di di(piacere al principe operando bene , e dicendo il uero ? que-

fìi fno tutti oggetti illeciti delle no(ire pafioni : oltre, che ue «o
fono molti de i nani ; come quando io temo un'ombra , creden-

domi, che fami ferpe
;
quando mi rallegro dbatter trouati da-

nari , e fono chiòdi , e fintili : Si che quanto all' oggetto
, (pef

fo gli oggetti delle nolìre pafjìoni non fono tali
,
quali douerebbo-

no efere per produrre lecitamente , e fidamente quella pajjìone.

Secondo

,

D.Th.j.p.

Imperfct»

rioni quaf
tro delle

noflre paf
fioni.

I’jfiioni

noftre bia
no ^c/To
oggetti a
leciti.
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Noi non 5, condo quanto alprincipio diceS.Tbomafo,anco queHoj è imper-

impedire i fettone, che non e iti mano nojtra l impedire , che Le pafitont non*

u'Jcienó c‘ entrln0 tn petto : E 'veduto , bfruito, b intefo , che babbia-
firc pjffio mo [ometto conucnicntts al fenfo , ò dfeonumtentt^ ; non pof-
m

* fo iofare, che il bcllonon mi placeta, che ilbuono non mi aggradi

-

fca , ebe ilbrutto non mi annoia , ebe ilmale non mi attrifi ; e per

quello i primi moti non fono peccati, perche non è in mia mane
1impedirgli-^ fubito eh io apprendo [oggetto,imponibile cofa è,ebe in

me non ne nafea b amore , o odio;adaltra pafjìone : e quella è la fe-

conda impeifettione : alla quale aggiunge la terza S. Tbomafo, ri-

fatto all effetto : Cbe fe bene [oggetto è lecito
,
fe bene la pafjìone^

di già fenza mio confnfo mi è entrata in petto , adogni modo po-

tendo io moderarla in modo cbe efa non mi traforti afar cofa con

-

ni' nortré trA ragione, la pafjìone alle 'volte crefce tanto , cbe mi accieca la ra-

Jpefloc, of
gtone } cpemi ofufca [intelletto, e mifafare quello, ch'io non doue-

ragionc .

~
rei : la morte è oggetto licito, e ragionevole da temer

f

; e cbefa 've-

ro, iltimor della morte , come diceuamo , è tueflato in noi dalla na-

tura ifìefa : apprefentatami la morte all imaginatione, impofibi-

- le co
j
fa è , eh io non la tema ; ma ad ognimodoffe da troppo timoro

della morte mi lafeto indurre àfar 'vigliaccheria ,ò cofa maleu

,

quello è male,& è quella terga imperfettionc, cbe non è per[ogget-
to

,
perche è lecito , nè per lo principio della paffìone , cbe qucjio non

i lo pofo impedire, ma per l effetto ; perche io in vece di moderarla

con la ragione, ho permefo cbe la ragionefafatafouercbiata da
lei . Hora aggiungo la quarta cofa , e la nomino concorfo ; ma vo -

— &ti° direbbe in noi le pafioni (fe fono molte e contrarie) impedìfeo-

inrpedifio no [vna [altra
, {fi)

ìvna per[altra perde vigore , efifa minore

.

marnai ai
Per quello diceva Arifiotele nelfett:mo dell Etilica alcap. dccimo-

c 7UArt0 » c^egrandt allegrezza mitiga gran dolore : {fi Muteernia

A» icrn (. nelfefo de' naturali al capitolo quinto : Cbe potentix natura-*
Nat.c j.

jcs yìtenfo mutuò fe impediunt in a&ibus fuis intenfìs . Se io

fb attento à mirare vna cofa . apenafento quello cbe altrifidic<L>:

I ciechi fentono meglio degli altri,perche nonfono afìratti dallapo
tenza vifua ; Mentre bcuo [aquafredda , non fento [anfietk del-

lafbre ; anzi vn dolore in vnapartefeema ildolore
,
b non mi U-

feia



foia fentìre ilmale che io ho nell'altra -,e chi mi vuoltagliar lagam
ha, mi flringe atrocifimamente la mano . PercheinJomma , come
dicemmo ; oltre che le mie pafioni nafconoffeffo da oggetti illeciti ;

oltre che non è in mia mano l'ejclnderìe da me ne i primi moti loro

;

oltre che fpeffo per leciti oggetti che habhiano, erefono tanto, che mi
olfufca.no laragione, e mifannofare cofe illecite ; vi è anco quella

quarta impcrjettione, chefra fe fkjfe concorrono , e s impedifono .

Ilche pofìo , a te bora,o Signor mio dolafimo mi riuo/go ; & efcla-

mando : Quàm esaltata: funt vine tua: à viis meis ; Ohimè (dico) ib-ff-

fe bene è vero che anco tu affimeli dille pafoni Immane,& ha-

uefli nellafuratifirna anima tua di quellepafioni , le quali pa-

tisce anco quello mio appetitofnfìtiuo
;
quanta differenza nondi-

menoftrouafra te, eme; e quantofi fato tu e/ente da tutte quel-

le quattro imperfttioni, alle quali fttogiacciono le pafioni huma

-

;

nel None pofibile, che [anima di Chrifo haurjfe mai affetti per

oggetti illeciti :fmprecofe licitifime amò, temè, jfcrò, defio , e cof

d"Il altrepafioni .^Non dico io perche Chrifo non faceffe peccato, chriflon«

che però ninna cofa illecita lo poteffe muouere-,perche,che vnogget- fumaimof

to illecito, & vii appetitofenfiuofaccia ilprimo impeto, c?* il getti ilici

primo moto.queflo non è da afriuere a peccato ; ma fu pure perche c,u-
<

quellanima benedetta cofera aggiufiata , c cofobemtnte tutta alla

ragione,che tutte le cof illecite )enfaltro anco di primo moto erano

abboniteda lei . Defdcrò , ma cof lecite, come, hoc Fafcha man- Lue. i»

ducarc vobifeum ; s allegrò , ma per cofe lecite : Gaudeo propter
Io , u

vos, vt credatis &c. E coftemè , e sattrifò , ma di cofe lecite; cioè,

dellacerbità, della morte , il timor della quale viene anco inefiato

dalla natura ifleffa . Ala jìupenda è la cofa feconda , che confde-

riamo, in Chrifo ; cioè che oue in noi ,
comediceuamo , apprefo che

babbiamo foggetto, impofibile è che non nafea fòbito ilprimo mo-
to della pafione-. In (frifo nonfu così; anzj potè egli apprendere chriftopo

qualfuoglia oggetto per conueniente ,ò difonueniente che egli fuf-

fe all’appetitofnftiuo , e nondimeno non nelafciar paffare alcuno Tuoi primi

affetto ne anco di primo moto in lui: E certo chi non sà,Signore,chc
mou *

tu infi.no dallVfantedella tua concezione hauefli fempre prefentif-

fmo à gli occhi dellintelletto tuo ,& alla tua apprenfua tutte/o
pene
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pene , e tutti i tormenti della morte tua-. E nondimeno che cofa uuol

dire,che bora folamente nelfhorto temi , e tremi ; e lEuangelifeu

ifteffo mojìrachcqua folamento cominciaci afarlo , conia paro

-

/*,coepit; per darci adintendere che anco appreJfoCoggetto adogni

modo le inelinattoni , e le pafioni non entrauano mai nellappetta-

to tuo, fe tu non uoleui: femprefu adulta fanima di (hrifìo*

fempre conobbe ogni cofa
,
fempre hebbe quefìi Jlefi tormentiman-

zi a gli occhi , infino nelmonteTaborrefra queua gloria

,

Loquc-

batur de hoc exceflu ; E nondimeno Jolo nellhorto cominciò a do-

lere-,perche in manofua è che [oggetto apprefo entri a,farpafioni
nell'appetito,ò nò ;

perche fe bene fi è contentato di prenderlepaf
fioni, che babbiamo noi , adogni modo ha uoluto poterle prendere a
beneplacito fuo :

perche, hos motus cumvoluit, fufeepit animo

S&d fumano, ficut cum voluitfadtus cft homo; diceS .Agoftino nel

lib.M.c.?. decimoquarto dellaCitt'a di Dio alcap. nono -, perche, fuainfirmi-

Aug.cont. tas tuie ex poteftate ; dtceilmedefimo contra Fallitimi
;
perche ,

Fami. naturalia in Chrifto non praeccdcbanr voluntatcm, &iratus

eli, doluit, timuir, quando voluit; dice Damafceno nellibro

tertio alcap.uigefimo : perche ficome Chrifto conojccua
, ft) vede-

tta chiaramente Dio , e nondimeno non lafciò trapajfar la glori<L>

nelcorpo
,
fe non nelmonteTaborre: cofi ilmedefimo videfempre

chiaramentefacerbità della morte , ma ad ogni modo non ne lafciò

pajfare iltimore, il dolore nellappetitoJenftiuofe nonnel[hor-

to
;
perche in fommafu padrone de gli affetti fuoi , e non gli heb-

lle-, c

Darea.lib

J c. IO.

Io.II he fe non quando uolle -, come auertì , e mojlrò chiaramente S. Gio-

vanni quando alfepolcro diLabaro mojlrando la pafione del do-

,

’
lare chefentì fbrijlo, infino a tantoché lachrymatus cft

;
poiché

ha detto che infremuit Ipiritu, per dare adintendere che quello

affetto non entrò in lui comefa in noifenzji confenfo , aggiunga

quella parola doro: & turbauit fèipfum. ‘Totentifimo Signo-

re, che non mai haipafione per cofa illecita , nè mai hai pafione

fenon quando tu vuoi -.oltre che nonftrovò mai che la pafioneti

chfo'nò" ofufcajfelaragione, e tifacejfefare cofa meno che ragionevole-».

turbarono Zdnco'Tietro temè un'oggetto lecito,perehe temè la morte , e nonfu.

gionc! peccato che egli la temefje,perche queflo non era in manfua fim-

pedirla :
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fedirla : <JMa la temè troppo, perche daltimore fi lafciò Umifero
ridurre injino a negar Chrifìo: Tutti gli affetti , in tutti gli huo-

mimja [ hrifìo in poi, fono pra?tcr rationem;perche entrano ò che

•vogliamo ,o nò : Ne peccatori fono contra rationem
;
perchefo-r

uerchiana la ragione, efanno prevaricare: Neibuoni modcrantur
à ratione

;
perche fifrenano con la ragione

: (hrifìo fola hebbe gli

affetti, à ratione
;
perche non entrarono

,
fe non quando egli ragio-

nevolmente volle, ehentra(fero : & fecundum rationem
;
perche

nonfu mai la ragionefouerchiata da gli affetti :felici[[imi affetti

,

a i quali la ragione dava le moffe , e la ragione daua i confini : En-
travano quando la ragione ordinava, efifermavano quando leu

ragione comandava : Cofiogni cofa era pienadordine, nelfacitor

dell'ordine: Etvhaltro ordine flupendo in quell'animafacratif
fma era , che una paffone non impediva faltra , nè vita potenzju

taltreu : 0 fìuporè :perche la portionfuperiore godeffe ,
non per

quello reHaua di patire ilmedejimo lirferiore , comefe quella non

haueffe goduto ; la ragione non ifcemaua punto i dolori alla fenfua
lit'a, e la fenfualitd non impediva punto la gloria della ragione-

vole; anzi ne' dolori ilieff ildolor delpiù afro chiodo non impedi-

va, ò afforbiua ildolore della più minuta [pina ; tutti i dolori , e

tutte le pafoni difintijjìmamente advno advnof ferititiano cofi

difimamente , comefe ognuno di loro foffefato foto : 0 miraco-

li , o miracoli ; Ecco gli affetti in Chrifìo : Ecco il timore in Chri-
fìo : Ecco la trifr^za in (hrifìo ; e timore della morte , e trifagfa

della morte: perche qtiefefono paffoni comuni alla natura, e non

fono peccati. Ecco vn timore, vna trife^za, chenafeono quan-

do Chrifìo vuole , che nafeono da cofe lecite , che non ingombrano la

ragione di lui , e che non fonoimpediteda qualfvoglia altro af-

fetto. Et ecco
(
per tornard onde parti]) con la memoria di quefìe co-

fe che noi babbiamo dette,faciliffìma hora la rilpolìa a tutte le difjì-

cultadi, che ci occorrevano da principio : Chrijto e T>io ; come dun-

que (dicevamo ) ha egli timore, ff) trijlet'za, che fono affitti hu-

mani ? Non le ha come T)io, rifpondo , ma comehuomo : Chrifìo è

beato ; comedunquepuò patireiperche una potenza non impedìfcè

[altra, e con laJomma gloria nella parte ragionevole, e nella par-

'

Affetti

prxtcrra-

tionc, con

tri ratio-

ncm.ara*
tionc.&le

condii ra-

tioncm.

Le pallio*

ni, e le po
tenie di

Chri(to ,

non fi im-

F
ediuano

una Tal*

ua.

Rifpofia

alle diffi-

coltà pro-
poflc al

principio.

i
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te fuperiore potei/a ejferfomma pafjione nella parte fenptiuA , e

nella pontone inferiore : Chrtflo vuole obedire al Padre morendo ;

come dunque sattrifla morendo t perche gli affetti in lui non impe-

dirono la ragione ; e però coltimore , e con la trittezjta nata , ad
ogni modo conferita la ragione , la deliberadonefermifimadobe-

dire alpadre : Cbrillo ci ama tanto ; come dunque teme il morir

per noi ? Anzi quello è vero amore, temere una cofa ,& attriflar-

fene ,& adogni modo per amornojlrofarla : Chrijlo comandò à
gli Apoffoli che non temeffero , è vero -, ma intefe , che non lafciaf-

ferò crefcer tanto iltimore,che facefferocofa centra ragione. Tan-

ti martiri fono flati meno dolenti ne martirtj ; merce che la ragio-

ne atutana la jenjG/alita ; ma in Chriflo ogni cofa era diflinttu ,

ò jfianata, ò lume, ò chiarezza : Ecco comefonofacili borale

cofj - fipofiamoci .

Seconda Parte

.

Compara
«ione del

peregrino

OSI talbora , anime mie , doppo hauere flracco

,

& anhclante peregrinofra dirupi, eruinefatte

viaggio lungamente in luogo, oue ò di pruine e di

neui fa ffarfò ogni fenderò , 6 dertefadcofe , e

difcocefe valli fia ripiena laforerà , ò dtflerpi,

e di /affifa ingombrato il tutto
; fc finalmente

indiletteuole pianura arriua,odin fiorito prato, oue tenere rofe, e

bianchi gigli ricamino ogni cofa-, ouequafi in perpetuo zAprilu,

frondeggi verde ilcrine a leggiadre piante,& a teneri arbulli ; oue

con larga vena cadendo giù dafafi vn chiarofonte , con ben mil-

le rampiUt Jfruzjgi per ognibanda i fiori, e l herbe,& oue final-

mente iltutto rida : Siferma da principio pierò dalta dolcezz.ru

in luogo oue egli /copre intorno : 6poi in mezp afiori per queUe lira

depiane,& odorofe , bora mouendo , borafermando i paffi lenti,

e tardi.aUarga ilfreno a gli occhi , e ficompiace di riflorar col di-

letto preferite , tutta la noia , e tutto ilmale deUa via pafiattu . E
bene jpefjò entrato chi chifa dimena notte, e fìnta lume alcuno

in ricca cafa,{tfl infuperbo palagio,fe bene allbora poco dtflingue,

v anzj
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anzi nulla, dipingile gli ornamenti,c ifregi di cofiilhtflre luogo;tut-

to in contrario nondimeno entrato che fa illume , ogni ricchezjju,

ff) ogni pregio difccrnc , i marmiforge , le pitture ammira , dalle

fìatue pende
,
gli ori l'abbagliano , le gemme lo confortano , e cofa

non ve infomma ,per picciela , e minuta ch'effafa , la quale non

gli apporne Hupore , e diletto inferno . <JMache prato, e che pa-
lagio è quello delle parole , e clauftle,che noi cifan propofe.->?

Ccepit pauere,& txdere &c. Et mie è poffìbileche fiùedeffero mai
più vaghi fori , e più ricche gioie difidilinciali , e di miferij

ahi[fimi , di quelli, che qua dentro noi poffarnvederci Vero, che

fen^a un monte non farriuauaàquejto piano illufre: Vero, che

fin^a intender la materia delle pajjìoni ajfunte da Chrifio, non era

pofi'bile aforgerc le molte bellezze , e proprietà che fono in que-

fe parole . E certo è fiato erto , ifocefo ilmonte , èfata ardua,

e diffìcile la materia c babbiamo trattato , tanto più con guida de-

bole , tanto più trattata da me non più eloquente fpiegator che tan-

to : T,uttauiafe più per lo uoflro ua/ore, che per laJcorta mia ha-

uetefupcrato ilmonte
, ff) intefe bene tutte le differente che fitro-

vanofrale pafioni noflre , e le pafoni di Chrijlo forgercte (cre-

dete à me j tanti fori, tanti gigli, tante rofedefgreti belli in que-

lle parole degli Euangelifli,che congrofifima iifura di diletto noi

pagherete la noia della paffata Hrada-> . E parrà apunto chefa
portato un lume nellafila : perche ben fapeuate prima che iti era-

natedentro, ma non diflingueuate le bellettefue : ben fapeuate ,

che tutto quefo : cotpitlefus paucrc, & txdcre, contriftari,moc-

lluscrtc , & dixit: triftis eft anima mea vfque ad mortem ; erano

parole de gli Evangelici ; ma nonfapeuate però conche mifterij,

e quanto propriamentefoffro dette; là dotte bora con la materia^

flegata ; ecco le pitture , ecco le lìatue ; ecco le gemme ; ecco come

fammeggia ilCarbonchio, come luce ilDiamante,comefcintillail
Piropo,come ride lo Smeraldoteper ridurre tutte le confderationi di

quefeparole, che poffono ejfer mille à quattrofole:Ecco che cofa im-

portala parola,cespiti Ecco che cofa denotano quefli ditterftermi-

ni: txdere,pauerc,contriftari,mccftus c (Ce:Eccoperchefa mentio

nedanima: Triftis eft anima;# ecco quale è iluerofenfò di quella

parola

Palagio

belli(li-

mo.

Diuilion*

di quella

parte.
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parola : vfquc ad mortcra . Infomma,bifognava fiegar la mate-*

ria , e poi efor la lettera : Cocpit dunque : parola , la quale èim-

ponibileche non fa mifierio/amente ,
e notabilifirnamente detta ;

perche y- poiché ambi gli Euangelilli fhxnnoufata: Coepit contriftari

,

'angeli(H Se mceftus effe ; dice S.Aiatthro : Coepit paucre ,& txdere; dice

h parola 5.Marco «)£«• , tutti due ;
niuno dice cxpaiiit ,timiiit ; ma Cce-.

P
pit paucre,tarderò; e quello che feguita. E certo quello, che neferì—

Hila. can. ta S. Hilario, lhabbiamo 'veduto di /òpra; cioè, che cccpit aflum-

j i.mMac.

J,
ns aifeipulis ;

per mofrare, che fpiamenteper li difeepoli hane-

tta timore, 6 dolore, e però nonihaucua hauuto prima, ma fiA*

detto fempre con riutrenta di quello fav.to, le bene haueffe detto :

aflumptis difeipulis expauit ; non ballerebbe egli colipotuto mo-

Jlrareche per loro baueua quelli affetti , come dicendo : cccpit pa-

uerc ? odnzj nè con uno lo mojìrò,nè con laltro lbatterebbe mofìra-

to; perche dicendo io: Fattorni dare i miri panni, ho pianto, ouero

Iwio non ho cominciato à piangere ; non per qucfto fi concluderebbe, che io

riice • per quei panni piangeri : In fomma , la parola cccpit ,
mollra il

principio deltimore ,
manonmolìrala cagione de/timore, ne per

quejlo oc pit 'vogliono mollrarc gli Euangeltlh per qualcagioni

GhriHotemeJfe;ma fi bene quando dejfe principio a temere , chefi*

Hicr. fin» dopo'prefi difcepoli nellhorto . S. Girolamo in S.Mattino alvige-
Ma ,th

. jim0p,ji0(licc eccellentemente,che alle volte la pacionefiferma nel-

l'appetito fenfitiuo, & alle volte pajfainfno adingombrar la ra-

gione : Dice anco molto bene quello chedicevamo noi poco difipra

,

che in noi alle volte la pafione ingombra fintelletto , e la ragionel» ;

oche in Cbriflo non lofecemai ; ma quando foggiunge, che llanda

r [affetto nellappetito fenftiuo,fpuò piùtojio chiamarpropaforte,

che pafione,eche allbora folamenteè pafione,quando pajfa'auin

3^Mat cer h* ragione ;
quello, o 'Dotti egli f ha tolto da Origene neltrattato

trigefimoquinto , in Mattheo ; ma adogni modo a me non è piada-

1* Afferro to mai
;
poiché, che cofa manca allaffetto, quando è nellappetitofeti-

aòctiuMé fiduo ,
perche non debba domandarfpafione? dunque perche la*

^'j!

0 c pafione non è sfrenata, per quejìo non è pafione ? a quéjìo modo la

virtù nonfarebbe intorno alle pafioni , ma alle propafoni ;
poiché

niuna pafton moderata dalla virtù paffa adofffcare illume del-

. la
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la ragione; anzi ut farebbe di peggio,che non ejftndo pafionefe non

quella, chefupera la ragione, e etfa confentire a cofa malfatta ; a

quella maniera non fitrouerebbe pafone, che nonfojfepeccato ; il

che quantofa abfordo, niuno è , che non 'vegga :E per confeguenza 1

1

ildire , che per quello gli Suangehft hanno detto : ceppi t tiraere ; ^
perche nonfu paffione compita: quefla efofttone, sto non erro, pen-

de da fuppojlofalfo . Si che venga pure illume e dietro alle difin-

tioni della materia , che habbiamo trattato difopra ; che cofa vuol

dire però, 0 Signore, che tu comineiolii atemere-
e
perche tanto no-

tabilmente tuttiglEuangelijìi hanno detto, che tu allborafolamen c«pit,p.'

te cominciafi?Je non per quello, che diceuamo nella feconda difin
tione ; cioè, che in tuamano era ilriceuerquefepafjìoni,quando uo- fuiimen-

leui, che tu turbabas tc ipfum ; e che però, fe bene chefempre ap- 5' n
’£ p •

prendeHi que/io terribile oggetto della tua morte ; adogni modo non

lafiaHi mai , chelappetito tuofenftiuo ne pigliaffé pafone, /o
non nellhorto;& allbora nonJeguitafi, ma cominciafi quelli af

fetti nominati con quattro parole ; cioè : Triftari, mueftus effe, pa- Nc , Grf_

uerc, & txdere; là dotteJeuediamo ilteflo Greco, non fon piti che Cono r0

tre parole fole: perche una di quelle,chemetteS.AiattheoJa mette roir,' ne?

anco S.Aiarco,fe ben neltefo Latino è piaciuto allo Spirito finto,
Utino «•

che laUefaparola Greca,in S.Adatth.fa refa con quefa uoce La-
tina,\n<xH\is effe

; ft) inS.Aiarcocon quefla, txdere

cDoì *sì afiifMi «iì’ dice Alatteo; *V9.t/uC/Jifjfau àttfut*~rdice Alar.

dunque tafanilirftu *Sìiixi>tti'r,quefle treparolefole hanno ufa
to gli Euangelifli :E certo sniffai non è dubbio , che vuol dire~>

,

contriftari ; vuoldire

,

paucrc ; ma Hv^ut, cke~>

hanno vfata tutti due , commodamente viene effrejfa, &in Alat-
^

theo per moeftus effe ,& in Alano per lavoce txdere . Duepaf
__

-,

foniin fommafono efreffe qua in Chrifo ; cioè timore

,

paucrc; e juc^u*
triflezza, txdere,contriftari,moeftiis effe . Potentifime pafioni, li

«

.

crudelifimi affetti : Ala non è egli uero , morali ,fe bene da Ari[lo- Oggetto

tele uojlro,e da quanti iìhanno fritto fidice, che conuengono la tri-
jj

1 “l

J

,

ft

°
e

r'*

He^a,& iltimore nedoggetto
,
perche di tutte due è oggetto ilma- . quale.

le ; e come io nontemo mai, fe non ilmale, cofinonmi attrifìo mai,
Atllt fclh *

fe non delmale ; che eglino nondimenofoggiungono,che diuerfamen

Rag.aelR.P. Panie. Par. 1 . I te
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parola : vfquc ad mortcm . Infimma,bifognaua fficgar la mate

*

ria , e poi effor la lettera : Carpir dunque :
parola , la quale èim-

ponibilechenon fia miHeriofamente ,
e notabilifimamente dettai

perche T-
p0icpe ambi gli Euangclibli fhanno tifata: Coepit contriftari,

u"»gcii(H Ut mccftus effe ; dice S.Aiattheo : Coepit pauere ,& txdere; dice

u parola gj\^arco tutti due ;nivno dice expauit , timuir ; ma Cce-,

pit pauere,rxdcre; e quello che figuita . E certo quello, chenefèn-

Hila. can. taS. Hilario, thabbiamo 'ceduto di fòpra ; cioè, che ccepit aflum-

jiinMat,

ptis (Jifcipiilis ;
per tnojirare , che [(riamente per li dtfcepoli balle-

tta timore, o dolore, e però nonihaueua hauuto prima , ma ftA*

detto fempre con riueretica di quello fauto , fi bene haueffe detto :

aflumptis difeipulis expauit; non batterebbe egli cofipotuto mo-

Jlrareche per loro haueua quelli affetti , come dicendo: coepit pa-

ucrc ? cylnzj nè con uno lo moJìrò,nè con faltro l'batterebbe mofha-

^dis'ni to; perche dicendo io: Fattomidare i mici panni , ho pianto, ouero

"«io non ho cominciato a piangere ; non per quefto fi
concluderebbe , che io

Fucc • per quei panni piangefi: In fomma , la parola ccepit, mollra il

principio deltimore , ma non mollra la cagione deltimore, ne per

quefìo C'Epit 'vogliono molìrare gli Euangelillt per qualcagione^

Gbrillo temeffe; ma fi bene quando deffe principio a temere, chefu*

Hìer. fcj> dopo prefii dfeepoh nelShorto . S. Girolamo in S. Alatthco alatige-
Mauh. »

6
jimopejio cllcc eCcellentemente,cbe alle volte la pafionefiferma nel-

l'appetito fenfitiuo, & alle uolte paffd infino adingombrar tara-

tone : Dice anco molto bene quello chediceuamo noi poco di fipra

,

che in noi alle uolte la pafione ingombra fintelletto , e la ragione.

;

e-chc in Chriflo non lo fecemai ; ma quando fioggiunge ,
che blando

r [affetto nellappetito fenfitiuoffipuò più tofio chiamarpropafilone,

che pafione-,eche allbora folamente è pafione,quando paffa'auin
0

i Mat cer ragione
;
quello, o "Dotti egli f ha tolto da Origene neltrattato

tripefimoquinto , in Alatthco ; ma adogni modo a me non e piaciu-

1* Affetto to mai
;
poiché, che cofa manca allaffetto, quando è nellappetitofen-

apctito s'c fitiuo
,
perche non debba domandarfipafione ? dunque perche la*

c pafione non è sfrenata, per quefio non è pafione f a quefiomodo la

1 ^ °" C
’

uirtù nonfarebbe intorno alle pafioni , ma alle propafioni ;
poiché

niuna pafiÌon moderata dalla uirtù. paffa adojfufcare illume del-
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la ragione; anzj iti farebbe di peggio,che non effndo pafione,fe non
quella, chefupera la ragione, e etfa confentire à cofa malfatta ; d
quella maniera non fitrouerebbe pafione, che nonfojfepeccato ; il

che quantofa abfordo, ninno è , che non vegga :E per confeguenzjk

Udire, che per queCo gli Euangehfìi hanno detto: carpi c tiracre;

perche nonpi paffione compita: quefla efofttone, s ionon erro,pen-

de da fuppofofaifo .Siche venga pure illume e dietro alle diflin-

tioni della materia
, che babbiamo trattato difopra ; che cofa vuol

dire pero, o Signore, che tu cominciagli d temerete perche tantono-

tabilmente tuttiglEvangeli(li hanno detto, che tu allhorafolamen Cofani
te cominciafli tfenati per quello, che dtceuamo nella feconda difin

tione ; cioè, che in tuamano era ilricever queflepafoni,quando uo- folimen-

leui, che tu turbabas re ipfum ; e che però,fe bene chefempre ap- g'J?
l
’af*

prendefh queflo terribile oggetto della tua morte ; adogni modo non

lafiaHt mai , chelappetito tuofenftiuo ne pigliaffé paftone, /o
non nellhorto; O* all hora nonfrguitajìi, ma cominctafli quelli af

felli nominati con quattro parole-, cioè : Triftari, nioeftus effe, pa- Nf , G
uerc, & tardere; l'adoneJevediamo ilteflo Greco, non fon più che «• fono fo

tre parolefole: perche una di queUe,che metteS.MattheoJa mette roie,e£eI'

anco S.Marcoffc ben nelteflo Latino è piaciuto allo Spirito finto,
latino «•

che laUefaparolaGreca,tn S.Matth.fa refa con quefla uoce La-
f/»(*,inocftuscflc; ft) in S.Marco con quefla, tardere amtiT-

c9« dice Matteo; Uffa™ t'*9*+tCÌtMcu&Ì at^^anTvdtceMar.
ai/tiì'rìdj dunque r*W.:t/~r9«u atnpn,ut,quelle treparolefole hanno ufa
to gli Evangelici :E certo tanrùtfa non è dubbio , che vuol direni ,

contriftari ; fg) umpCurUi vuoldire, pauerc ; madt»i^*'f, cie_*

hanno vfata tutti due , commodamente viene effreffa, &in Alat-

theo per mccftus eife , (*7* in Marco per lavoce tardere . Duepaf-
ftonim fommafono efreffe qua inChriflo; cioè timore, pauere; e duéje«jua

triCez^a, tarderc)contriftari) rnoeftus efle . Potentifimo pafioni, ’*

crudetifimi affetti :Ma non è egli uero, morali ,fe bene da Jnflo- Oggetto

tele uojlro.e da quantin hanno frittofdice, che conuengono la tri- f
fle%ga,& iltimore nelloggetto

,
perche di tutte due è oggettoUrna- u

.
qoaie,

le ; e come io non temo mai
,
fe non ilmale, cofnon mi attriflo mai,

Ault' feth*

fe non delmale ; che eglino nondimenofoggiungono,che diuerfan

Rag.delR.P.Panig. Par.l. I te
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tee oggetto limale du]ucjìe due pacioni, come preferitecioè , e come

n«Te «bfe abfente :
perche delmale che già io ho, non temo, ma me ne doglio;

del e di quello che èfuturo, ionon me riàttrijìo ancora ; ma nedubito, e

rrcfmtc . temo: Lafciamo andar per bora, intendenti, mille altre dijhntioni;

D,f
f«

C

u che iltimore è pacione della trafcibile, e la triHezza della concupì

tr

unm.- fòbik; che la trillerà rifguardafemplicemente il male; ff ilti-

fé*

tira*'
tnore ilmale arduo, fecondo S.Tomafo ; Onero,come dice Scoto,che

D'Th,
;ì; In trifezza rifguarda ilmaledifconueniente , iltimore il male

q.iy.art, (tf ir *j *«. VA. 1*' 9 7(5 y

impediente; che la triftezja èprima deltimore in ordine intcntio-

nis ; iltimoreprima incordine execurionis : Che io tema ina

cofifutura,percnc so,che Intuendola ne fcntirò trijìe^za;e d; quel-

lo che hauuto mi attrijìa, aitando non l ho, ne temo : Che la trtjle%-

. ^a non è madre di ninna figliafe non delfica; ff) il
timore,ela pai*

ra èfiglia deldeftderio: Che la trijìe^za rifguarda ilmale in fatfo

effe ; ff) iltimore in fieri , e cento .
Quella fola per bora mi da che

penfare;ò per dir meglio, ejuefie due fòle per bora mi danno chepeti

fare : Z/na, che oue latrijte%z*
?
fcmprcdelmalprefente, iltimo-

re è fempredelmalfuturo; e l'altra, cheanco nel malfuturo,per-
Timore.p chela certezza, di lui celofa quafiprefente,per batter timore,bifò-

c6che°hà gnachevi fa mifia Jjeranza; nèmaihauròpaura di male, eh'io

fappia certo di non poter fchifare . Futuro (dice Arifi.nelfecondo

Arìftot. ». della Rhetorica Hitpendamcnte) bifogna chefa ilmale
,
perehe tu

*hct
" tema di lui; eprefente perche tu te n'attrijìi. Della tempejla chepuò

nafeere, e delnaufragio che tu potrefli fare , alficuro quando entri

in naue, non ne hai dolore, perche non ni e ; ben n'hai timore,perche

potrebbe auuenire ; e dellafebre, mentre tu fhai ardentifima, non

f rihai paura,chegià fhai prefente,ma neferiti dolore,e te n'attrijìi:

Certeira, Ma ni è di più, (dice Arili. ) che la certezza$una cofa da auueni

nelle coft re>
muta^ natura di lei, e difutura ce lafa quafiprefente. Quan

future
. do ilreo Rana in dubbiofedoueua ejferfntentiato a morte,haueua

grandi
•

fiimapaura cfhaueradejferfatto morire, non è 'vero? al fi-

curo si; ma quando dì già è data lafeutenza ,& egli sa di certo <t

hauer à ejfer fatto morire; alfhora n'hà egli paura, ò dolore f alf-
curo non ne ha più paura

,

perche è certo, che morrà ; ben ne ha tri

-

fiezgagrandfima; epur la morte èfutura, e la trijìezga rifguar-
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àa ilmalpreferite . A' queflo rifonde Ariflot.che la certezza della
cofa muta foggetto difuturo in prefente; eperòmuta ancora lapaf
[ione, di timore in trijle^a : Ilehe fuppofio, ecco gli fogli, òinge-

niofi. Ma come è pofitbile, che lo fleffo malefa prefente, ft) abfin
te?fa in quiete,& in moto ? ilcheètanto.come contradittoriamente
direfuturo, e non futuro ? Chriflo mio,e uofrofgnorc nellhorto con Chriflo»»

lefuepaffioni riguardala morte ; che già riabbiamo conchiufo

:

ma quejia morte era prefente, ofutura ? Seè prefente, benne può “"timor*

hauer triHezja, ma come ne laura timore ? Se èfutura,ben nepuò ,* fiìK
hauer paura, ma come ne laura trifìe^a? Pare, che ejfendo alilo

\\

c*

ra la mortefutura,Chrifìo ne labbia potuto hauer timore
, e no

*

trillerà. Madallaltro canto,CIrifo nonfapeua ognicofa?alfi-
euro sì: dunque non fapeua, che certo laueua a morire,e che coftin-

fallibilmente era ordinato ?per certo sì: dunque la morte gli era cer ‘

A

ta ? non fipuò negare: ma non dice Arifot. che la certezza dà na-
tura almale di prefente; dunque Chrifio per la certezza hebbe pre
[ente la morte, e per confeguenza ben potè attrifìarfene,ma non già
temerne. Difficili cofida annodare, eda unire infieme timore, etri- "

dello fleffo male, fon tutto ciò, anco quella treccia miracolo-

fa, o marauigliofa almeno fipotràfarein flhriflo. 6prima quanto
alla triflezz* : e vero,che noi non ciannoiamo (dice Arifl.)fe non
delle cofe preferiti; e la morte à Chriflo,quando era nellhorto, alfi-
euro non era ancor prefente, mafutura. Tuttauia.come habbiamo

Chrifl0(
detto,lo fleffo Arifi. dice,che la certezza della cofa difutura ce lafa P“° d're '»

prefente. Haueua ilSignornoftro cofipreferitala dalla cogmuone1
acerbità dellafua morte allappetito fenfitiuo , che lhaueua

fi
può

\

e Prercn'

dirpreferite; mafe queflo non bafia,era troppo certo,che cofidoueua ^
auenire,perche mille uoltelhaueua detto egli fleffo: Filius hominis Matth. 1 ».'

tracietur Scc. eperò come di cola fatta prefente della certezza già

fiamo ficuri,chepotata dolerfine, e doueua hauerne (tome rihebbe)

trijìezza i in quella maniera, che ilreo fiattrifia,quando sa certo cf

hauer à morire
, fe bene per anco èfutura la morte :Ma Ureo non

ne teme poi,perche quellifieffa certezza,che dona la trifiezzajeua
iltintore ; dunque anco Chriflo , ilqualefenza dubbio se attrifiato
nell horto, almeno non doueua temere. 0 miracoli, o miracoli . Ue-

l i de-

44 ?
UT
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deremofoprala parola: Fiat voluntas tua ;chediuerfità di po-

tente , e che 'varietà di portioni erano nella rvolontà , e nell'intelletto

di Chriflo

.

f
Ter hora la portionfuperiore in Chrifto era quella,che

vedetta la certezza delmorire; e peròdiceua: Fiat voluntas tua;

e la portione inferiore era quella , che confderandò la morte non co-

me desinata dal Padre , ma in ordine di quefle caufifeconde potè

-

ua per anco batterla per incerta, e però prepare , e dire : Transfer

caliccm hunc à me . Vedete corne rebbe certa la morte, che diffkjt-

Filius hominis tradetur. Vedete comenon fhebbe certa, chealtra-

mentc farebbe ftatauana forationr.Trznsfer caliccm huncàme.

Con vna portione la confiderà come certa, eprefente; e con l'altra co

me incerta, efutura : e però poteua egli hauere quei due affitti,che

in noi nega Ariflotele -, triftezjtfa cioè della morte confderata como
certa, e prefente ; c timore pure della ftejfa, confderata come incer-

ta, {fi abfinte. Oltre chefintilevn altra ri(fofia; è quefta,che-

titimore nonfempre fi
piglia per quellapafonepropriamento,che

è delmalarduo , e futuro ; che finpa dubbio non può ftare con Ioj

triftezza ; ma alle volte timore fi
pigliaper vn certo horroregran-

difimo, il qualnafee in noi mentre ci fiprefenta inauri oggetto

che ci (piace grandemente . Già babbiamo detto, che ilreo condan-

nato non teme la morte , mafi neduole
.
fon tutto ciò,nell arriuare-

ch'eglifa alpatibuio preparato, la prima vifla, cheegli dà alcep-

po, o alla manaia, lo fgomenta infinitamente; efi vede,che trema,

e impalhdfce : qui alficuro non è nuoua triftezpa ;
perche già era

cofiicertoprima come bora della morte, e pure non tremaua . Dun-

que teme, e pure teme di cofa prefentifiima, ecertifiima, eh egli ue-

de ; ma quefio timore è vna certa forte di reformiaatione,e dt hono-

re, che genera in noi, ò la uifla, ò la confideratione della cofa noiofa:

£quello poffo dir io, chefitrouaua nel mio Chrifto ; ilquale per la

certezza haitata prefente la morte , e come di cofa certafi n altri

-

flatia . Nè temeua ancora,fi bene era certa, ma di queltimore,ch è

unhorrore, e che nafeeancora inchi ucdefoggetto ,
cheto attrifiaj .

Hafta, che e timore , e trifte^pa hebbe : Se bene più propriamente

poffiamo direbbein Chrifto utfu trifle^papiùchetimore:e auefìol»

como da tre cofe,che non doneranno jpiaceriu . Prima,perche (luta

/
" £uan-

i
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EuangeliHi, che narrano quella anione , tutti duefanno mentione
delia triftesga, ffi un folodel timore : Mattheo : triftari, & mi*
ftus eflc ; tutto di trifola, e niente dt timore: Marco sì bene alcu-
na cofa deltimore

,

cccpit pauere; ma anco della trifle^a,Sc tjede

re . Apprejfoperche quel?Suangelifia ifiefo che parla deltimore,
cioè, Marco, adogni modo non ne parla con altro checon quefio ver
bo Greco ilquale come fanno glintendenti,non/ignifi- ^
ca iltimorfempliceffi ordinario,delqualeparlano i morali,mapiù
tojio quella reformidattone,quellojìupore,o quello horroredi cuipar
lauamodi (opra-. 6finalmente perche fi} in Mattheo,fg)m Mar-
co quando lo fic/foChrifio ragiona dife fieJfo,e[copreUmifero, (f)

pietofofuo flato,adogni modo deltimore non parla, della trillerà
sì bene , e dice : Triftis eft anima mea

, vfquc ad inortcm . Vfquc
ad mortem:Vfquc ad mortem. Mifera e compajjìoneuolijjimapa
rola: Vfque ad mortem;vfquc ad mortem

;fiè attrifiata l'anima
del mio Sig.che egli notantemente non dtce:TvUhis ego fum; ma tri P

itis eft anima mci;efenza dubio non a cafi,ofinta ragione,ma con ce: Trini»

miflcrij grandi : Di già come fentifli da quefia parola: triftis eft
ego lun1,

animarnea; catto S.Ambr. in Luca al i o. che Chriflo come Dio, e AmbroJ»

come quel fuppofio diurno nonpotèfintirpaffìonihumane,ma come
Luc,m '

huomo-.Spero non di/fi: triftis ego limi; mafolamente, triftis c/l

anima mea ; Alcuni altri cauano,che egliper quellaparola anima,
mole accennare fappetito animalefolamente,

efenfitiuo, e mofirar
di quefia maniera,chequefiepaffioni nondimeno nonpaffauano alla

ragione,ma chefempltcementefifermauano nellappetitofenfitiuo:
però in anima.i.in appctitu animali folamente: Alche nondimeno

rifiondo io, che molto diuerfo è ildire, eh una paffìone paffià uinccr Pj filone

la ragione,&accecar l'intelletto in modo, chesfrenatamente ci con-

duca oucnuole.ò dire,ch'una trifle^za,chefia nelmio appetitofin lontà ,«>-

fitiuo,per la congiuntione,c hanno infieme i tre appetiti noflri
, pajfi j

1,**

anco nella uolontà; di modo, ehè/fa rifugga quell'oggetto , non come
repugnante àfe immcdiatamentr;ma come repugnante allappetito

fenfitiuo, cheglè sì congiunto . In quella feconda maniera , nelra-

gionamentofopra laparola-. Fiat voluntas tuapentirete,che quefia
trifìezga della mortenonrefiò nelfilo appetitofenfitiuo,maperpar

Rgg.delR.P.Pang.Par.l. I 3 tici-
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ticipatìone entrò anco nella portione inferiore della 'volontà. E pe-

rò in queHo fenfo none 'vero ildire : I nftis eft anima ; cioè , lolus

appetitus animalis. Tiene 'vero nell'altro ; cioè, che dallappetito

fenfitiuo non pafò la frittela afoggiogar la ragione-, ma in quel

cajo poi non sò tome fa propria [ejfijitton del teffo . 'Tiu bella eia

dottrina , che dt qui (0 Signor mio) contra heretici , inimici tuoi

cattano quattro
rTadri antichifimi ,

Remigio in quello luogo: Aga-

llino nel libro delle 8 3
.

quejìiom, alla queliio 8 o. Ambrogio de in-

cartiadone alcap.fetttmo ;& zAtanafio nelfermone contra om-

nes ha;re fcs ; cioè , che non e dunque 'vero , che tu ajfumefi la carne

fola ; e che in 'vecedanima fcrutjfe la diuinita tua . No, nò ; ben fi

dice: Verbum caro fattimi eft ; rat* caro in quel luogo fgnifictu

tutto [Intorno ; come altroue

,

non acquieui carili, & Pinguini:

come alerone: caro, & lànguis non reuelauit . Setti non hauefi

anima ,
Signore , non hauerejh le pafioni, che nonpòfimo cadere in

Dio ,& hanno (oggetto nell anima ; anzi fe tu non hauefi e corpo ,

elsr anima , tu nonhaurelh quefe pafioni , chefdomandano pal-

ftones coniun&i . Se latita diuinita infermale
,
farebbe parte ;e

[efier parte dice imperfettione ; pf imperfettione non può efiere ìtl,

Dio ; e però ecco la tua anima, nominata efreffamente date:Tri-

ftiscft anima,- mantella, temente, e addolorata tanto,che foggiun-

gi : vfque ad mortem . 'Nella qual parola ancora vi è che dirc-> ;

gj'vifonoifuoifenf diuerf. Triftis eft anima naca vfque ad

mortem , dicono alcuni; cioè, intenffimamente :& è unhebraif-

mo , che è derinato anco nella lingua nofra; di mcdo,che quando uo

oliamo diredhauergran doloreJiciamo di flameaddolorati a mor

*ire. Nella fcritura certo è un altro luogo , chefefonedt quefa ma

niera , &è in Cjiona alquarto ; oue domandando il Signore : Be-

ne irafccris tu fuper hederam ? rifonde il Profeta : Beneirafcor

vfque ad mortem ; cioè : io ne Un adirato a morte . E cofin quejlo

luogo dice Euthimio: Triftis eft anima mea vfque ad mortem;

fgmfica intenfone, ft) èmodo di dire per mofrare dejjèr addolora-

to intenffirnamente : Triftis eft anima mea vfque ad mortem ;

cioè (dicono altri
, ff) è quafilo flefio fenfo) iofono cofaddolorato ,

cornefe hora iomorifi . filtri pongono efenfone, e non intenfone
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qua ;& vogliono, che la morteJìa termine della trifiezX* in quel-

la maniera , che noidiciamo : io jlarò adirato fino a domani ;(o
di quicauaS. AgoHino contraFelidano alcap. decimoquinto , che

doppo morte dunque Chriflo non patì aU'inferno . Intenda faluino)

ma perche quando dico cofi,poJfo pigliar queltermine,òefclufiua-

mente , ò indùfittamente ; intendendo cioè , ouero che io arriuato che

fia ilgiorno didomani , nonfarò più adirato , ouerofinito che egli

fia . ‘Ter queflo efclufiuamente dicono : addolorata e lanima mia

fino alla morte , nella qualemi allegrerò ;
perche allbora redimerò

ilmondo da tanti peccati , ouero tnclufiuamente addolorata èlani-

ma mia infin doppo la morte, quando ritornando a voi , o Apojìoli,

viconfermerò inmodo , che non haurete piùquefli fcandali di me,

che bora mi danno tanta trifletta: E quella morte ancora diuer-

famente è prefa ; cioè , ò per la morte delcorpo , ò per quella (fis

co
fi

itogliamo dire) dellappetito
; quafiche ò voglia inferire: iofia-

tò addolorato fino che fi
parta quell'anima dal corpo : ouero (o

quello è hello) iofiaro addolorato fino a tanto , ch'io habhia vinta

lamia naturaleripugnanza , e mortificata di modo la miauolonta

nella portione inferiore , che ejfa morta a fe fle/fa , non viua fe non

aDio , e dica : Non ficut ego uolo, fed ficut tu . E che fiauero;

Vedete, che in quefie parole pare, che finifa e trife^ia, e timore;

perche egli doppo loratione ,& agonia cominciòJubito pronto , &
ardito adire : Surgite, camus ; eccc appropinquat quimetra-

det . Vn altrofinfo dottifimo intefiio la prima uolta, nellepi[fii-

me-, e deuotifiime cofe defila beata faterina da Siena ; ma fitta!an-

dò doppo, lo trouai diflintamente detto molti anni auantida S.Am-
brogio in San Luca al/òttimo , nel capitolo de negligenza /ctuo-

rum ; cioè, che quella trifletta , anfiet'a,chehaueui neUhorto,

o Signor mio dolcifiimo ,
non fu perche la morte veniffe , ma per-

che tardajjè tanto à venire ; comequegli , che per lo defiderio, cl.t_j

haueui della redentione delmondo tifiruggeui
, fin

che non ueniua

iltempo defideratifimo da te di morire, eredimere ilmondo : Moe-

ftitiam prxtendcbat, dice S. zAmbrogio, quam non ex ma: tu

mortis fuse, fed ex mora noftrarredemptionis aflumpfèrat
. fiofi

vnfoldato brauo Jìa anfio della battaglia; non perche tema la bac-
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taglia -.ina, perche filìrugge, che Ria tanto a darfiilfrgno dell4l>

battaglia: Cofiad 'itiamico ahfintefogliamoferinere ai Rare ad-

dolorati
, vfque ad cius reditum ; non perche cidifiaccia , ch'egli

torni,anzi per dargliad intendere,chenoi nonfamoper haucr mai
bene

,
fn eh (gli non torna . Triftiseft anima, 0 cari jlpofoli

,

vfq;

ad mortem; cioè, quia non venit mox:perche infomma mi pare

'ini ora miII'anni, chemefta mortevenga . TJi ricordate, che anco

nella cena egli dijfe : quod faci s, fac citius . 0 che voglia , oche Mo-

glia di accelerar la morte . lo non fò
,
fe quefìa parola egli la dicejfe

a Giuda ,
come tengono S.JgcJhno neltrattato 6 1. in S.Gio. efan

Grifofcmo ntlfhomelia 7 1 . tnS.Gio.ò pure àSatanaffoifefo,co-

me tten Cirillo neldecimotcr^o in S. Gio. Origene nel trattato 32.'

pure in S. Gicuanni lo lafia in dubbio; ma ijuefo non è dubbio,che

egli in ejuefe parole moRrò defderio, che fi acceleracelafua mor-

te-, e fc bene egli non comandò iltradimento,nondimeno ò lo predif-

fe, come dice S. slgoRino ; 0 lo rinfacciò , come dice S. Grifojì. ò non

comandando l'atto, come dice fottiImente ilGaetano; comandòpe-

rò la circonjlanza del tempo : fac citiùs ; e moRrò quefìa intenffi-

ma voglia , chefa grandemente a mio propofto di defderare facce

lerationc della morte : Henche quale autborita mila frittura può

efere più a mio propofto di quella inS. Luca al duodecimo

predicendo la fuamorteilbenedetto Chrifò
,
foggiunge efrefamen

te, ch'egli è addolorato perche efa tardi tanto a venire: 0 bontàfen-

za pari . ftaptifmo habeo baptizari; ecco la morte: Etquomodo

coarttor doncc veniat ; ecco ildefderio , efanfut'a della accelera-

tone della morte .

cTiù ardentemente non defaero io la vita , 0 ai-

ta dell'anima mia , di quello, che tu defderaui la morte. eAnco

per quefo dicono i Dottori , che tu andafi in Gierufalemme per

accender più firade Giudei, zip* operare, che quantoprimati def

fero la morte : E cofpuòejfer qua , che, ti iitis fìt anima tua vf-

que ad mortem ; cioè, chetati jirugghi , che tu ti facci di defde-

rio della morte ; e che ipcs qua: differtur aflfligatanimam :fhefa-

rebbe pijfima efofeione ; tanto più , che anco in Giona evengono :

irafeor vfque ad mortem, idc ft, quia mors non venit
; fe non ut

fojfero due ofacoli . *Trima,che tutto il confenfo de Padri tiene,che



parte prima; ’ i rj7

egli fi attriPiajJc dilla morte, non della acceleradone della morte’
t poi perche con quella trifola vi è congiunto iltimore della jlefi

J* morte ,che non farebbe in quello fin/o: Oltrechéfe quella tri-

fiefifiafofiefiata
lafola anfiet'a della dilatione, alficuro non ne fa

"bbe nata ldgonia,&
ilfudor del/angue-, 8però oltre tutte le.,

efpoftrioni già date : chi sa
, fe vfque ad morrem

, vuol dire tri—
ftor propter mortem : 5. Htlario alfeurofa forza contraria in
quella parola, e dice: Chrifiodife, vfque ad mortem; enondife tw7i

• propter mortem: maio penfo fi quello v/que ad mortem vuol mcttcn'

dire propter mortem e fignifica apunto la piu potente canone
dellatrifolafita : che fpefo

,
fe vi penfiamo bene, quella parola

, fignifica la piupotente cofa di quelle delle quali parliamo;
come farebbe adirti : Io temo in quefio viaggio difommodi , di
pencoli; enfino dcUa morte medefirna : E molte volte tacendo

, e
fono intendendo l altre cofe tnmon , con quefta voce vfque pronun-
tiamo [vltimafolamente , e la più efficace ; come io temo in quello
viaggio infine della morte illeffa : cioèdi molte altre cofe , ftff anco
della morte,fefa : 8 leftmpto nelle fritture loffie èbell,fimo nel-
l epistola a Ftlippenfialcapitolofecondo; tanto piùcheèneUifief- PhiLl
Jo vocabolo di morte : FaJtus obediens vfque admortew; Dio
buono come quadra: pervofìrafe,Dotti, che vuoldire quell vfque
ad mortem

; che fignifica f tntenfione ? cioè che Chrijìo è fiato obe-
dterite intenfifimamente I alficuro nò: Che /ignificai termine di
enentioneeflufiua, cioè che fhnlìo èfiato obeSentefino che arnuò
[horadclla morte , e po, cefo defere obedientei alficuronò: Cloe
fignifica. termine di lilenfione mclufiua l cioè che Chrifiofu obe-
diente fincherefufato da morte, e poi non più ? alficuro no . Che
fign,ficai obedren^a nella dilattone: cioè che Chnfioobcd, nelpa-
tire che lofdferita la mortei alficuro nò : Che fignifica dunquei
jen^a dubbio ilpiu potente oggetto di quella oh(danza : aoèChri-
fio e fiato obedtente in patire ogni coffa ; infino la fitfa morte : E
che

fia vero, feguita l amphficatione : mortem autem crucis;#
la gloja interlineare diceeffirefamente non fio obedtente, ad iniu- c«. ;Merms

;

“ c°nuitia
, icd etiam vfque ad mortem; Ilche (landò coli-

PhlU
perchenon pofi,amo dir noi che anco qua fiHefo , vfquead mor-

tem;

M
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tcm , no»Jìgnifichi , nè [intenfione della trifiezg^a, nè iltimore del-

la fua eftenfione efclufiua, nè iltimore della eHenfione inclufiua , nè

la dilatione della morte , ma foggetto iHeffo della triflez&a , como
colà fignificaua foggetto della obedienzjn Svoglia dire: fi come

laChrifio fùobediente in molte altre cofe , & vfque ad mortori ;

cioè e nella morteiHefa -, cofiqua lanima diChrifio temè , eli al-

triHo perche douefjè patire molialtre co[e , e infin la morte tHefitu.

Chea dime ilvero , la mortefu benefinta dubbio ilpiù nocino , e

più potente oggetto della fua trifie^za

,

vfque ad mortcm ; ma non

per tanto mancarono infinite altre cofe, delle quali hauejfe timore , e

dcSorofi
dolore ilpouero Chnjìo cola giunto nellhorto : o miferie, o miferie ;

ocii'hor lafciamo andare , cheaduna adunafi gli apprefentajfero inan^i
t0

' a gli occhi dellanimo tuttelingiurie , tutte lepene che egli doueueu

fintireda quellbora horrenda infino allafua morte ; che egli di già

nellanimo fi uedejfe prendere , legare
,
flracciare , accufare, ca-

lunniare, condannare , crocifiggere, conficcare , uccidere ; Ch'egli

diHmtamente uedefie lefuni file guanciate , iflagelli , le fiine, i

chiodi ,gli aceti , i fieli , la lancia , efi altro ui è ai più borrendo

,

e piùterribile: anco altre cofi , anco altricofe congiunte con quefie

,

furono oggetti di quejìafua grandifiima trifola : 0 che dolore il

ricordarfi che uno de fuoi discepoli era quegli che digià lo tradtua :

Chiha prouata ricompenfa dingratitudine , lo dica ; Oche dolore

ilpenfare che ilmaggiore , e piufauorito de gli ^Apofioh fuoi do-

tieua ben tre uolte negarlo anco con giuramento ; 0 che dolore à confi

derare che tiuti ifiioi difiepoli fcelti da luifi .-, tutti gli buommi

adofficio sì illuHre,doueuano tuttifuggire, & abbandonarlo. 0
s* che dolore à mirare che ifuoi ifiefii Giudei , la fua gente eletta , i

fluoriti da lui doueuano perfiguitarlo , e condurlo à morte : 0 che

dolore il credere, che le indegnitàfue di quella notte douefferofar
vacillar lafede à quelli in cui egli con tantafatica l'haucafionda-

, ta. 0 che dolore ilrammentarfi cheper punìrione di cofiatrocefat-

to, quella fianta Città doueua effer aeHrutta, ft) andar quella gen-

te in dtfierfioncj . 0 che dolore il ripenfare quanti peccati erano

nel mondo, poiché non poteuanofcancella)-fi, fieno» con cofipuro

/àngue : Oche dolore dafar morire , ilporfimanti i dolori eli*

per
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per sì crudo cafodoueua patirefaddolorata madre . 8poifapete_,
qualdolore doueuapaffargli ilpetto ? ilpreuedere con tantofuoco
d'amor fio, quanto pochi di noi adogni modo fidoueuano accen-

dere nell'amor di lui: 8con tantafufaenza di quelfangue
,
quan-

to pochi doueuano applicarfelo , & renderfelo vtifc_j . <Jllime-
rauiglio clje tu non prorompefi Signore , e dicefii : Qua? vtilitas in Pùl

fanguinc meo
. Qua? vtilitas in languinc mco f Et a che con tan-

to dolore fiargerò io tanto fangue, fe ad ogni modo tanti
, e tanti

non fe lo applicheranno , e lafaaranno amarlo
,
quanto a fe fìefii,

mutile , e fuperfluo ? o cagioni, o caufe di eccefiiuo dolore . E pure

,

come dtceuamo , anco con tante cagioni potata il benedetto Chri-

fto non ajfumer dolore , nè trittezja alcuna ; ma ad ognimodo lo

Mollefare-, adogni modo, turbauit fe ipfum ; ad ogni modo, COC- Perche

pit contrirtari, & moeftus effe ; ad ogni modo,oltre tant altre paf- fio^Sru-

fioni, volle anco quefie deltimore , e della trifiezja : per infinite ra-

gioni

.

'Truna
,
per mofirare la uerita della natura humana, eche nf.

P °~

egli hauetta anima, ó* era neramente huomo ; cofidice<^Atanafio Ath ora

nelloratione cantra Arrianos , e cento : Appreffo, perfodifar tanto e°».Aru.

più; che auanto più patina , tanto ejlenjtuamenteera maggiore il

cumulo dellefue fòdifattioni ; cofi S. Agottino contra Giuliano
nelcapitolo nono . 'Di più

,
per mofirare quanto caro gli cociamo

,

lui*.*
0™

e quanto è bifognato che egli habbta patito per redimerci ; cofiGiu- mart
ttino martire contra Trifone . Dipiù ,per confolare i martiri , che con Trip.

haueuano ad
efere,accioche anch'eglino ,

per addolorati chefu(prò,
volontari fopportajfero ; cofi S. Bernardo nelfermane primo di Ber.fer.t.

S.Andrea . Dipiu
,

per leuare con lafua trifie^a la trillerà SAnJ*

nofira a noi ; cofi Cirillo nel libro decimo delThefauro , alcapìtolo cy r.lib ^
teny.Di più; perche il dianolo ucdendolo temere , lotenejfe per

The' c' i

puro huomo
, ft)haueffe più animo dajfaltrlo ; cofiTheofilatto nel Theo in

vigefimofello cap.di S.CMattheo . Di più
,
perche non douendoio Mau.c.»<

hauer dolore che bafiaffi a fcancellare ilmio peccato , nelmerto del

fuo dolorepernia delfacramento fifaceffe aggiunta almio dolore,

& io di attritto mifacefii contrito ; cofiS. 7 homafo nella Ter-^gu Tho- J- 1-

aliaipiefi.quadragefima/èfia, all'articolo fitto. Di più,perche do-

vendofempre effer grandi i dolori delparto , Chrifio, che in crocea

douea

wr,mgle
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T ipfe auulfiis cft ab eis, & progrcflus puffi-

lum
,
quantum iadhis eft lapidis, & pofitis gc-

nibus procidit fuper terram infaciemfuam

,

& orabatvt ff fieri poflet,tranfìretab eohora
diccus.Abba,Patcrmi &c. Aiatth.i(>. Adar.

14. Lue. it. Ben era ragioneuole afcoltanti , che queifacri ferir-

tori , i quali nelnarrare o le cofe , 0 l'attioni
,
per mediocri 0 piccia

lechefano
,
fvede chefono flati cofìaccurati, e cofi diligenti, fin-

gularmente ancora nelreferirequcfia , ohimèquanto grane, e qua

n

to rileuante oratione nellhorto , tutti infieme vi mettejfero tanta fol-
lecitudine

, che e perfona, e cofa, e tempo,e luogo,
e fito,& ijlromen-

to,e modo,equanto fìti-oua anco di più minutom queHofatto,tutto
con belle linee e con vini colori ci ptngejfero inan^i , e ntraheffero 1

Dio buono;oltre tutti gli HiBorici e Latini e Greci e di quallingua Scrittori

vuoi
,
quanto minutamente fiuede che han narrato bora i

f
Trofe- JuVi «cu

ti , hora gli Euangehfli , bora gli altri c^pofìoh ; E quanto è “tiffimi.

vero
, che niuna circonfanza ècofdebile in qualfvoglia anione

,

che trattandone loro , "non fbabbiano a ogni modo , non accennata^

v f0 0̂ > nM ampiamente ancora profeguitaf Per efmpi ; trottateuna
fabrica, come quella dellarca : dira la frittura, che erat de li- GeB<

gnis leuigatis ; che erafatta a ca
j
fitte dentro ; che era intorniata^

di otturne, e dentro, efuori; che era trenta cubiti di longhezga, cin-

quanta di larghezza , trenta d altezza • che u era unafcnelireu

,

non piu grandedvn cubito ; che l'vfcio era da un lato } che i cena-

coli %

• \
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coli erano da baffo : ft) ogni altra cofetta . Vn duello, come di'Da-

vide Golia
A
dira che Golia era di Cfeth ; che era fpurio: che era>

altofi braccia, e vn palmo ; eh'haucua felmo tale, tale la coraz-

za, tali i cofcialt, tale lbada, tale ilferro, tutti di tanto pefo: £con
la fleffa diligenza parlerà di David. Un convito, come in Aliterò

dira che era inan^i allhorto regio : che era (otto padiglioni di color

celefle e carmefino , e di giacintho ; chefuora erano di biffo , e por-

pora con gli anellidavorio, e le colonne dimarmo ; che le fedi era-

no oro,& argento,& Smeraldi ilpauimento;e queUo chefgucj

.

Un ornamentofminile,come in Cjivditte; viporràmanzi a gli oc

chi 1 bagni , le lavande , le ontioni di mirto, gli fileggiali , la mi-

tra, ( cofi la chiamavano) ifandali , i gigli , i pendenti
,
gli a-

nelli, equalfivoglia forte anco di men comune acconciatura .

punto meno occorre nelteflamento nuovo , ouefe vn Euangelijleu

tratta la genealogia di Chriflo, vuole che fappiamo , che Berfabee,

crat illa qua’ fuit Viia ; e che Phares , e Zaram nacquero aiTa-

mar
:fe tratta vna predica di Chriflo , che afcendit in montcra ;

che icdit; che acccflerunt difcipuli ; inflno che aperuit os ; feun
miracolo, che erat ibi fons ; che erat hora lèxta; che fcdebat ;che

erat lall'us ex itinere; che Apoftoli iucrant in ciuitateui
;feun

entrata; chemandò nelCafelio che era di rimpetto , chefifece con-

durre lafina,& il pollo-, chefopra vi pofero i veflimenti degli A-
pofloli; che egli montò; che incontrarono le turbe ; che erano inaliti, e

dietro; che coglienano oliue, e palme-, chefendevano uefli ; che can-

tavano Ofàna: e cento circondante. Inflno nei numeri delle perfi-

ne, e delle cofe fivede che è tanto accurata la frittura, che doue cofi

puntualmente nonfifono dovuti deferiuere, ha hauuto l'occhio di ag

giungentifempre qualche particella moderante : quali quinque

inillia , in Gio. alfello : Hora erat quali fexta ; in Gio.alquarto ;

quali cubitis duccntis; in (fio.al a 1 . erat Bethania iuxta Hieru-

lilem quali ftadiis quindecim, in Gio. alvndecimo

.

Quali Ila-

dia a j.aut triginta; inGio.alfedo . 0 Signore, 0 Signore;che dili-

genza,cheaccuratezza eneinarrare ifatti, e nelnarrare le circon-

dalize deifatti: Mao Signore ifleffo perche cofi, à chefine quelita,

minutie
,
per qualcagione cofiej\attamente quefiefottigliezje ? per

renderci
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renderci piu fiecuri dell* cofa,diceTheofilatto in Gio.alquarto;per

moBrare che anco nelle minutijjì/ne cofe ha da tenerficonto delucro, Io

“

dice Cirillo nellibfecondo,in Gio.alcap.gy .perche caufà? quceren-

da? flint fingulorum domini diporti ni, & fa&oruin; dice G/rola- c>'r ' inI°-

mo in Mattheo al 18. Perche, ncque littcra in fcripturis fine cau fcUeron.ii»

fa eft; dice S.Grifojlomo nellHomelia 1 j .nella Gene
fi;

perche fub ^"^j„
littcra fcriptura: eft caufa diuina; dice Origene neltrattato 16. in Gen hl o

Mattheo alcap. z

3

.
perche ogni operetta di ChriBo è fegno di qual- ts'.'in Mac.’

che gran cofa,dice AgoBino neltrattato 4 9 . in Gio.& altri altra- ,

mente: ma a mio giuditio meglio di tutti S. Gregorio in due luoghi,

nellHomclia iz. in E^ech. eneifecondo de morali alcap.fecon- Ezcfh','»

do :

r
Terche lafritturafono lafeor^a delle circonBanzs accenna Gre.i.Mo

delle cofe che non le è parfo di dire fpiegatamente-, perche ( dice egli
”1,ca

•

in E^ech.) Diuina fcriptura aliquando ex tempore
, atiquando Circo(Ua

f?x loco caufàs ddignat, quas aperto fcrmone non indicat : (3* « nelle

ne'Mondi-, quia fiera eloquia ex circunftantiis quibufdam qua ^""él
litatcs exprimunt,terminosqùe caufarum ; 0 degniffime auerten- PJ^

«Adice S. Gregorio : Dalluogo
; perchcdicelafrittura nel'Eeute- to.

'

ronemio alprimo, che Ifraclpra?cepta incampcftribusaccepit? DtUM

Se non perche non potei/a ancora afeendere al monte della perfet-

tione , e de configli? Della pofturadel colpo; perche fidice itegli

Atti alfittimo,che Stephanus vidit Icfum ftantem;/? non perche Aft.j.

lo uedeua pronto à dargli aiutotDallafìagione-,perche in Gio. alde- Ioto.

v

cimo,predicando ChriBo a Giudei
fi
dicecheHyems er.it?fenon

perche erano tuttoghiaccio queipetti chefentiuano.Daltempo
;
per-

che fidice
nelter^o de' Regi alterco : hac no&e rcpetenr animam

3 .Rcg.j

tuam à tc;f non perche eterna notte hauena da feguire a quellani

ma iniqua? £cofioccorre di tutte quellaltre circonfianzj , le quali è

ita cofiaccuratamente profeguendofemprela [aera frittura:Fra

le quali,fuipenfiamo bene,quali doueuanoperò dir
fi

più diligen-

temente di quelle, elioccorfiero nelle attioni dello fìejfio ChriBo ? efa
tutte le anioni nella pafjtone? efra tutta la pafJìonenellorationeBu

penda, che eglifa nellhorto ? Malaccorto pittore,chi maggior arte

pone
[fi

nelpingere ilcauallo,che'lcattagliero ; il ficruo,che'lpadrone;

iluefiito cidittolto;efimilite malaccortoficrittore,chipiùfottiImen

te
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tetrattaffe le circondante de ^li Epifodij che della attiòtte , dell-

aggiunto che delprincipale , de Profeti che del Profetato , de' Pa-
triarchi che delAiefa . Eteccochenelfattionidel<JMefia , &in
quefia particolar dellorare nellhorto, mentre èlafeiato, mentre è

Circófbn pretermeffo ; e perche nellatto noi ordinariamente confidcriamo

confid* a C n̂ 1°feCe • C^e cofAfice > tn Qbe luogo lofece , a che tempo lofece_j,

no aci lat come lo fece , con che cofa lofece , a che fine lofece ;però in propo-

fironottro ; 0 fanti(Jìma oratione di Cbrillo
;
quella a che fnefi

faceffe , e quale orationefoffefivedrà nel ragionamento feguente s

fcome in chetempo fifaceffe, cioè di notte fi è uedutonei ragiona-

menti paffati: ma delretto quanto allaltre quattro circonfame

,

fra cutfojji quell oratione , in che luogo, in chemodo , e con qual

melo , Dio buono come lo dipingono marauigliofamente leparole »

che noi babbiamo propotte: Nelle quali , oDio, chi prega ? Ilfi-
gliuolo alPadre ; In che luogo ? lontano da i tre Jlpottoh un tiro di

pietra : comeprega ? ingenocchiato , e profirato in terra : Con che^t.

prega? con parole pure , e reiterate , mabreuifime . Dolcifimo Si-

gnore tu dunque prieghi, e preghi alPadre : Abba pater ; e <6 più,

Cofe da auulfus ab eis quantum eft ìaòtus lapidis ; e di ^/«.genibus poli

<lirG
- tis; e di ^/«,procidcns in tcrram ; e di più,diccns ; e di più; rc-

pctens tertio; e di più,prima più breuemente ,e poi prolixius.

Tutte quefle circonttanie cifarannofiupire di maraueglia, ft) ar-

Pieto&eo dere di deuotionefevi penfiamo bene : Ma in particolarequanto

CuipcBii al quis, o chefuoco , ochefiamma , oche vampo, o che incendio

afte.

pi
"
nafeenei petti de gli huomini ogni volta che entro a tutto ilprogref

fo della pafiionefantiftma penfano alla circonjìamji del quis ;

, . Chi,chipatifce ? chi patifee , da tutte
, fipuò dire , le creature

,
fi

Gen.i non ilfreatore di tutte le creature ? quello tteffo che, creauit coelum

& tcrram: cuius verbo coeli firmati funt , & Ipiritu oris eius

piti ut
oran ‘s virtuseorum; che dixit, & fa&a funt; che mandauit.

Piai. 14 j &creatafunt; che fingulisnominaimponit; che fccit coelum.

Pii" »,
& tcrram, & mare, & omnia qua» in eis funt ; che intuerur abifi-

.
fos; e di più innocens manibus, & mundo corde, mitis, &

chnflo. humilis, fommo, ottimo, mafiimo, bonifiimo
,
fauij/?imo

,
po-

tettiifiimo, ttabile
,
forte , incomprenfibile , inennarrabile , buono

fema

4
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finta qualità,grande finta quantità, prefente finta fito,continen

tefenzjt capacita,in ogni luogofinta luogo,in ognitempofenga tem

po,in ogni motofinta moto; non mai antico,non mai nuouo,fempre

agente,fimpre quieto
;fempre addimandante,non mai abbifignan

te-,che fempre chiede, e non maigli manca ;che fimpreama,enon

mai arde ; chefempre •gela , e non mai fialtera : che fipente , e non

fiduole ; che muta l opre, e non i configli ; che ha quello, che truoua;

che truoua quello, che non perde; che difienfia ordine,pefò,fictie,nu.

mtro,fito, duradone, quantità, uirtù, equanto cc ; chegenera,fior-

ma,gouerna, reoge, difione, ordina, orna, abbcllifie, remunera, ca~

fiiga, effialta , abbaffx, preuede, prouedefalua, fiana, giuRifica, iti-

uffica,gratifica,glorifica-,può,fa,sa, ha,ft) è iltutto.O marauiglia,

e quelli teme, e quelli geme, e quelli trema , e quelli confi(fa d'effier

triftis vfq; ad moitem ; e quello morra ancora crocififfio , ma per

adefiooradi maniera, che quanto alla prima circonftanta
,
fi do-

mandiamo chifa quefla orattont: rifondiamo che Chrifio,non huo

mo puro , ma ima delle perfonedellaTrinità . Sterno, onnipotente, Viu delle

infinito
,
figlio di Dio, figlio Dio , nino Dio , e Dio di Dio . Ada che

dunque,una delle perfonedeUaTrinitàpuòfare oratione allaltra? fc può ti-

fare di sì, poi che e qua Cbrifio prega ilpadre,& in Gio.al 1 6. ne°au'*u

altroite dice efreffiamente : Ego rogabo Patrcm; ft) anco dello Spi "-a

.

ritofinto fidice a Romani altottano , che poftulat prò nobis gc- loiJ.t*

mitibusincuarrabilibus. fo t tutto ciò non è nero , 0 (aeratifinte Ko - 8

perfone, che una di noi po(jà pregarlaltra . S.Tomafi.AleJfandro, Tho u.q.

tutti gli fcolafiici,tutti ipadri adducono mille ragioni,che unaper- aicVV*'

fina non puòfare oratione allaltra :Lòratione cft a&usrationis, m.

quo aliquis iuperiorem dcprecatur; in quella marnerà,che impc J 'lct '4

riurn cft a<ftus rationis, quo inferior ad aliquid ordinatur . Per-

cheforatione èvnatto ragionatole,per quello non orano i bruti,ò le

cofi inanimate, ma le cofe ragioneuoli, che hanno ufi di ragionefo

-

lameme. Orano glibuomini peccatori, Phari fxus orabat,/» Luca Ltie y

alquinto . Orano gli huomini buoni, come Adosè,& Aaron ne'Nu
Nimj

meri alti’gtfimo, e cento . Orano 1 beati,comeGtcremia perGieru- «.Machuy

fàlemme ne'Alachabci . Orano iSanti : Sanata Maria orapro no
bis . Orano gli Angeli: Sin&c Michael,Sonde Raphael; ifinale

Rag.de/R.P.Panig.Par. I. K obtuli
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obtuli orationes tuas Domino,diceva in Tobia ahi.. Che più ?

orano i damati , comefoceiEpulone
,
fi bene orando r.è merito , ne

impetrò : Che più? orano i demoni,comequando dtffero: mirre nos

in porcos, in Matth.alfottano ; efe bene non merttarono,nondime

no impetrarono ; e quanto a quefla conditione della ragioneuolezj[a,

pur troppo dourebbono pregare anco leperfine dittine: ma ci manca

noti . raltra dellafuperiorit'a
;
perche ejjendo l oratione quell atto di rar

gione, colqualfiprega il fiuperiore;poi chefrale perfimenonèfu-

periorita, nè anco è poffibifesche ui fi* oratione: L oratione repugna

rd pérfhc allidentità della /ottanta, allequolita della potenza, ff) alla pie-

riempadogni bene; ninnopregafiHefo, ninnoprega altro che fiupe-

nÒn prega riori,niun prega fi non ha bfogno ; ma una perfona effintialmcnto

l'aita
. non e' dijlinta dall altra, tutte fono eguali,e tutte redondanti d ogni

bene; dunque non èpofibile, chefi
preghino fraJcfleJfe. Non fifa

o-atione
^orat,one a D;0fino ragione di perfona,inquanto èpadre,ò inquan

n6 rifguar to è figliuolo ; ma a contemplatione defuoi attributi tffèntialt , in-

foa»

J

.

t
' er

* quanto è potente che può,fimio che sa, e buono che 'vuole ejfaudirci :

male perfine,quanto a quelli attributi,non fidifingitene; eperòfi

una pregaffelaltra, nella ragione delpriegonon fiaifiinsucreibe
il

pregante dal pregato, tSP altri pregherebbe fi fiejfo:
oltre che ninna

perfona può hauer bifigno ; ma quando bene t haucjfe , anco i altre

lhanrebbono.perche fono uguali ; dunque non occorrerebbe,che uno-

di loropregaffe faltra : epoi l'orare è atto di latria,che dice ficruitù;

ma una perfino nonpuòfieruire all altra perche ognuna di loro e

Dio; e Dio è firuito,e non firue ; e però non puòuna perfona orare

Rom.s allaltro : Chefe S. Paolo dice,che, fpiritus poftubt prò nobis gc-

ChriCin mitibus ìncnarrabiiibus . Grifoni,per quella parolafwitus, in-

ep adRo. tendefanima noAra ifleffa ; Ècumenio intende ildono delloratio-

OeTiimdn ne; e meglioS. sIgofiino in due luoghi; cioè, de bono pcricueran-

ì) Aug'de ***> e nclcaP‘ 1 1 1 . ad Probam de orando Deo : Spiritus poitu-

bonoper- lat.idcft facit nos poftularc ;m quella maniera, che diciamo

i

Auruft.Vd Pallida mors
,
quia pallidos facit : E quantoalfigliuolo,fi egli

yrobam. dice : rogabo Patrem; efe nellhorto ora: Pater.fi fieri poteft,&c.

Matt.'u troppo è chiaro, anime mie, che egli lofa fecondo quella natura hi

*

ioaft.14 mona,fecondo la qualepoteua anco atre: Pater muorine

fecondo
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fecondo la quale diceva S. Paolo agli Ebrei al j. che obtulit prcccs

cum clamore,& lachrymis ad eum,qui po/sit cum làbium face-

re à morte : (fonte fono due le nature inCbrillo, l'humana,e la di- cimilo

uina ; cofialtre anionifece egli comehuomo, fé) altrecome Dio, di-

cono Hil.nel<).della7'rin.Teofil. indo,al yfgjAgofi.nel i.della mo.

Trin.alc.n.e tutta lafcuola.'Uero,chepcr la communione de gli Tr'uibf*

idiomi diciamo, che le mani di Chrijìo hanfabricato t cieli, e che il Tiieoph. ;

ttoflro Dio è morto, con tutto ciò fappiamo,che nè Chrijìo comehuo- AugUc
mo hafabricato i cieli , nè come Dio è morto : e cojìnelproposto no- cimuVio

Jìrofappiamo,che non hauendo battuto nètimore,nè trijìcTgga come ne de gii

Dio,non orò manco come Dio, ma come huomo : Tuno per tua bon
ldl0mi *

ta infinita,o Chrijìo mio.che anco in quefiouolesli exinanire temei pluU

ipfum,formam lenii accipicns; che anco in quello 'folcili mofirar

la tuafomma humiltà;che anco in queflo rifatardajli merito, efifim

pio, argomento, ffi officio; merito pernoi,effimpio peri fideli,argo-

mento per glinfideli, officio per te He(fio: Merito per noi
;
perche di pi° «gu-

quefla maniera accrefcefli col tuo lafojfcienza delnollro merito : offi"i'o ora

cfjempio periifedeli ;
perche infègnajti loro adorare : Argomento chrlll°*

contra glinfedeli;perche protiafii loro la ferita in te della natura^

humana: efinalmentelOfficio di te,che effendo Pontefice,doueui pre

gare prò peccatis populi; fg) ecco che prega Chrifìo nonfempltce- Hcb-r

mente, ma come huomo, eprega al Padre. Onde comincia poi l'ora Nome di

none : Abba Pater
.
faro, dolce,foaue nome di Padre: Non fifen-

tira fna foltafola quefio nome nò , in quella paffione, credetelo a u P»^0-

me : Fra poco dira : nonne pollimi rogare Patron ; e poi in croce

tutte lefue parole le comincierà da Padre : Pater ignolce illis; e le
16

finirà pur inPadre: Pater, in manustuas commendo Ipiritum Luc.*j

meutn ;& io
,

quanto à me, à quella primaparola in Croce mi ri-

metto à trattarpiù diffnfamentela cagione di quell imiocatione cofi ;

frequente fempreconnomedi PadreFPer bora, è egli dunque lecito

chefipreghi fna pcrfonafola, non pregando /’altre? che fipreghi ^°u
n

n|j

ilfilo figlio?filo lo Spirito finito ? òfilo ilPadre ? alficuro nò . E f°nJ «*"*>-

pureS.Chiefà dice: Pater de coelis Deus. Fili redemptor mundi ìvitra!*

Deus . Spiritus lande Deus . Veni creator Spiritus . Nunc fan

de nobis fpirirus; e di quella manierain cento luoghi: cChrilìobc

indetto nonfilo con parole ci hainfegnato a dire: Pater noiter,qui.

..4 K z cs



148 RAGIONAMENTO SETTIMO
cs in coelis; ma con eflèmpio ancora nelforationt nellUrto ha udii

to dire: Abba Pater . Ma le difiintionifaluano iltutto . Già dite-

tiamo difopra, che forationcfifa à Dio per rifletto de fuoi altri-

* buti eflèntialt, in (juanto come potente,flauto, e tuono,può, sa,e uno

le darci ciò che crediamo : Diceuamo di più, che a Dio noi doman
diamo come fignoredogni cofa,

e
fontedogni bontà :Hora diciamo

che legratie che cifa Dio, fono di quelle opere,eh eglifa ad extraj/e

Aog.dc qualifonofemprc indinife,diceS.Jgod. e peròfacendo Dio legr

a

jieivad ht.
tltptr ra

nlone defuoi attributi eflèntialt,chefono comuni a tre:per

Tre ragio ragione di Dominio, abondanza checomune a tre, e come opera

nón "pte at* extra,ch'èfempre comune di tre; bifogna ancoraché noi le nojìre

^naToìa
r

Pfttnon, > e domande lefacciamo a Dio in quelmodo,che le concede,

cioèa tutta la Trinita inflcme: di modo,chefe tu ori alPadrefio,

o credendo ilPadre,e non ilfglio ; òamando nonfola attualmente

,

ma habitualmente ilPadre, e non ilfiglio; ò forando , che ilPadre

foto fa per aiutarti finta ilfglio; oa in altra maniera efchtdendo

Come fi ilfiglio,fempre pecchi,#) heretichi federatamente .Tiene è pofltbi

horarcra
e lecito, chetimeli òratione tua nomini talbora una ptrfonafo-

tione ad la,e che tu alhbora attualmente a quellafola penfr,pur che nipenfì

persóna* non come aperfona.ma cornea Dio: che in lei cofiè tutta feflinzjt,co

me in tutte tre inferno: e che tu non per qurfo dall'habituale tua di

uotione efcluda l altre perfne
: flofitafbora S.Chiefa itlcflaper ra

Perche glone degli appropriati una cofa chiede più allo Spiritofanto,ch al

de* muco ^adre, o affiglio : ff) in contrario-, comefarebbe le inflirationi allo

fi
ad vna Spiritofinto , la fapienza alfiglio, 1aiuto al Padre ; ma non per

airahra'.' quefio efclude l'altre perfine , ne penfa a quella perfona,fe non co-

me adincludentefoffenda , e tutti gli attributi : tt è belli
fi.

I auuer

tenta , chedouunque S. Chiefa uolge ilragionamento , e le preci ad

Nota una di quefiefacratifi,perfine :
per dar ad intenderebbe confiderà

l'efen^a in loro
,
femprevi aggiunge qualchetermine eflèntialt .

0 arte di Santa ChieJ'a : Pater de ccrlis, ma Deus, che eflèntiale:

Fili redemptor mundi, ma Deus, che è efientiale : Spiritus lan-

de, ma Deus,r/>r è eflèntiale ;efubito: Sanda Trinitas vnus

Deus, che è eflèntiale: Nuncfande nobis fpiritus

,

buono , ma
vnum patri cum filio; ecco f eflèntialt : Veni creator Ipiri-

tus; ecco il creare , chefletta ali' eflènzjL» . Sempre
,
fempre tut

-
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ta la Trinità fi inuoca almeno habitualmente ; e quanto alluogo

d bora

;

Abba pater; ui è una difiintione communifilma nellefino

le, chela parola Pater fipuò prendere bora effintialmente , e ft-

gnifica Deus; bora nottonalmente,e fignifica laprima perfona del-

UTriniia filamento ; e però ouero fecondo quefta difiintione effen

tialmente laprcfc Chrifio , e pregò a tutta la T'trinità ; ò fc notio-

nalmente pigliandola intefe la prima perfona, la prefe ratione

e(lentia?; e di quella maniera non efclude Paltre : Ruperto Abba-

teJèmpre ingegniofifiimo auertijfc diliagentemente una mimitia nel-

lefritture, alfecondo cap.delfecondo lib. ciòeglifa de proccfsio-

ne fpiritus (indi ; cioè che quafifempre oue fhrifio dicendo lapa-

rola pater ha uoluto prenderla effintialmente, lha detta fenza al-

tra aggiunta di relatiuo: doue ha uoluto fignificare la prima perfo-

na dillaTfinità
, (quafi

con la relattone confituendo la perfona) ni

ha aggiunto il Pronome incus : Ego rogabo patrcm
;
qua pa-

ter Ji piglia effintialmente , e però non ut è altro ; ma dotte dice che

agli, {fi il Padre oprano,non efiUdendo habitualmente lo finto San

to in (fio. al f. quiui effindoforza à pigliare la parola notianal-

mente, ui ha aggiunto il mcus. Pater mcus vfque modo opera-

•tur Se ego operor. In propofito nojìro, conforme alla dottrina di

Ruperto bifognerebbe prender notionalmcnte la parola Padre, non

efeludendo però habitualmente l'altre perfine
,
poiché ui aggiunge

ilrelatiuo e dice : Abba Pater mi; Se già ("DehfilofofiamoChri-

Jlianamente un poco, intorno à quella repetitione: Abba Pater mi)
non potefiimo dire che flirtilo benedetto conforme alla dottrina di

Ruperto,troppo beneha uoluto molìrare, che& effintialmente,e no

tonalmente ha intefala noce di Padre ; e che hapregato& ratione

eflentia:, tutta laTrinità-,8c ratione appropriati, principalmente

la primaperfona à leuargli la pafiionc;come quella,à cui fiappro-

pria fhauerlo mandato àprender lapafiione:ìic Deus dilexit mun
dum,vt filium fuum vnigenitum daret: Stecco Parte di Crifio ma
rautgliofa:perche prende Padre& effintialmente, enotionalmen-

te: Pero due uolte, e non unafila lo dice: Abba Pater; che è tanto co

me dire: Pater Pater; e perche prima lopiglia effintialmente epoi

notiònalmente:però la prima uoIta nonùaggiunge relatiuo,e la fie-

Rag.R.P.Panig. Par.J. K 3 confa
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conda sì bene : Abba Pater mi . Notate anime mie,fecretidella.

>'

'

frittura , che quando Chrijìo parlando con Dio , ha duplicatoilno

me,fempre ui ha aggiunto relatiuo ò a tuttedue le noti, o almeno ad
'una; advnafola , come qua: Abba Pater mi fa tuttedue,come in

Mm.a7 (foce : Deus meus, Deus meus ; cofa , che non hannofatto gli al-

tri , i qualife hanno ragionato in perfona di (hrifio, bene hanno ag

PfaUi giunto ilmeus , come Dauid: Deus , Deus meus rcfpice in me :

maquando hanno ragionato dife Ueffi, duplicando ilfJlantiuo ,
•

nonmai vi hanno aggiùntoti meus; come lo fleJfoDauidnclSal-
Pfal.jo mo 50. Libera me de fànguinibus; non trotterete, che dica: Deus
Solo Chri meus, ma Deus falutis mea» . Et viialtra notaiione digntfiima^

,

Dfifmia ,

C^e quando pure ci vogliamo appropriare quello Dio, ò /otto nome
« Padre ’

di T)io , ò [otto nome di Padre ; ad ogni modo ninno di noi è tanto

"dìÒ ardito , che di fe foltamente parlando dica: l'adre mio,o Dio mio;

n*r*
ma âfaan^° appropriato a tutti gli htiomini infume, lo doman-

dicono gii diamoZho noflro, 0 Padre nottro : Jicncdicat nos Deus Deus no
£“‘ • fter ; onero : Pater nofter qui es in coelis

. Solo Chrifo lo doman-
Mau.6 da Dio , e Padre mio : Abba Pater mi . Deus meus,Deus meus ;

perche Padre per natura è di tutti gli huomini, e Padre peradottio

ne è almeno di tutti 1 buoni ; ma Padre naturale è folo di Cbrillo :

perchein tutti gli altri modi di paternità ha innumerabilifgli ; e

però ninno può dire : Pater mi ; Padre dime folo : la doue nellapa
tornita naturale non ha altro figlio, che fhrijto , e però egli folo co-

me vnrgenito in que(la paternità può dire: Abba Pater mi. es4f-
Ktplìritio fettuofifjìma replicatone . Non èTautologi/i quefìa R hetori, anzi è

affetto?

1* arte Hitpenda, che fempre fifa per mofilrare maggior ajfetto; come

in quello di compafione : Hierulàlem , Hierulàlem
,
qua? occidis

Lue.»*
15

prophetas; come in quello d’amore : Simon, Simcn ,Satanas ex-

petiuit vos ; e tulle orationi la repctitionedelvocatiuo accrefee infi-
Greg. Hip. rittamente!affitto , dicono Gregorio nel Salmofello penitentiale ;

Euthi. in Euthtmio nd Salmo jó.Teofiilatto in S. Luca alter%o,& altri ;

Tbcop. in
comefarebbe: De profundis clamaui ad te Doitìine,Domine

e«c.
3 cxaudivocem meam ; come quello: Si iniquitates obfcruaueris

PrV'
1
* Domine, Domine quisfuft/nebir? come quello: Domine Domi

nus nofter,quAm admirabile cft nomen tuum in rniuerfa terra;

come
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come duello: Abba Pater mi. E di più mojìra confidenza filiale

,

dice ilGaetano:ma a me pare ilcontrario ; cioè, che all'bora prin

cipalmmte fifacciano le rrpetitioni
,
quando et uedtamo abbando-

nati da alcuno in cui confidiamo ; come farebbe : Ahifratello, que-

ih a me:E quefio farebbe lìupendo qua, oue babbiamo detto, c/.Lj

lafenfualita era abbandonata dalla ragione, e la portione inferio

r

re dallafuperiore, e la humanità non riceueua conforto dalla dig-

nità; onde nefeceanco querela in croce dicendo : Deus mcus,Deus

meus
,
pare con repttitione

,

vt quid dcreliquifti mef
>

Sì, sì : Abba
Pater, Abba Pater. Abba, che è voce faldea, ò Siriaca; e Pater,

che è voceGreca ne gli SuangeliHi , e Latina nella traduttione : E
certo,per qualcagione fifiano lafciate delle paroleHebree per le^>

Scritturefiacrejen^a, tradurle, lo dicemmo difopra,ragionandò

vn giorno fopra la voce:.Amen dico tibi, antequam Gallus can-

tet &c. Si comeperche quefiavocefojfe detta daCbrifio in Siriaco,

enon inHebreo ; e comeilSiriaco poffa chiamarfiHebreo,mi rifer

uo'a parlarnefopra la parola in foce : HeIi,HeIi, lamazabatha-

ni . SPer bora nominandolaHebrea : ecco ilmijlerio , dice S. Agofi.

nelterzo de confenfu E uangcliftaruin , alcap. quarto ; perche nel

principio della paffione tratta ilSignore con lingua (fiHebrea, o
Gentile infieme ; cioè

,
per mofirare, chedoueuano con la calce,e col

bitume di quel)angue nella pietra angulare unirfile dueparti del-

ledificio, cioè la Giudea, e la Gentilità . cAnco S. Paolo in due luo-

ghi, cioè a' Romani allottano,& * Galatialquarto vnifee quelle

due uoci : Abba Pater; a.' Romani . Accepidis /piritus fìliorum,

in quo clamamus , Abba pater; a' Galati : Mifit Deus fpiri-

tura filii tui in corda veftra clamantein,Abba Pater;fempreper

efiirtmerefaffetto, colqualmofii dallo Spirito fantofacciamo ora-

tone a Dio . ‘Pierò non vi aggiunge mai ilrelatiuo, come diceuamo

difopra ; eCbrifio filo è quegli , che dice : A bba Pater mi ; Ecco il

pregare,& ecco à chi fipregò; ilpregante è Cbrifio, eprega a Dio.

Su , allaltra circonllanza; ma in che luogo prega fDi già fapete,

cheUà nellhorto , e ne fapete anco le cagioni . Intendete bora , che in

quell'horto, doppo efferrollato con treApollolifoli, anco da quellifi

fepara , e prega dijcofio da loro un tiro di mano : In modo,che illuo

-
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gofivede chiaro in cjucjle parole; che

,

Auulfus cft ab eis,& pro-

Sepa-itìo greflus cft pufìllum quantuin ia&us cft lapidis. Adirate dil'gcn-

Xi-S Kadhùangelifi; de quali non è bacato a Matthco, e Alarco ìidi-

Apoitoii
, re, che, progrcflus tft pufìllum ; cheLuca aggiungendo quella uio

ti"
c Jt

lenza, auulfus cft ab eis ; aggiunge anco la mìjura dilla lontanan-

l£4,quantum iactus cft lapidis. E certo queftaftparadone non fu

per altro.fe nonperprocurare maggiorJolttudtne :che già per ha-

llcria sera egli appartato da gli altri otto ApoJÌ. Delle orationi, altri

Oratimi, fono quellepubliche.necejfarie,e comuni, le qualififanno ne tempii

uno' 7/ró da'miniUri della Chi(fafanta à nome di tutta la comunità deifede
Illudine. /, altre quelle, che ogniunofapriuatamente , e particolarmen

te perfefleffo : lecomuni è ragioneuole, cheffaccino pubhche,ff)

in prefenza di tutta la Chie/a
,
perche à nome di tutta la (hiefa Jt

fanno ;& in loro non c dubbio , che tal bora quella ijlejfa comunan

' za
,
quelconcerto di uoci

,
quelfcruore di molti

,
fuole infcruorirts

anco i più tepidi
; fe bene ancora quella inequalita

,
quello Crepito,

e quella moltitudine diArabe grandemente, fi) intepidifee ancoi

feruorati . Sia come fi 'vuole, in pnbhco s hanno àfare quelita

.

advhaltra natura fono le particolari orationi, che ogniuno

fa per fe fleffo ; le (piali non è dubbio , che fono atto buono in fe ; o
però ò in piwlico , o in fegreto , che fifacciano ,purc che fifaccia-

no con intentione buona,femprefono buone, esinzfi alle 'i alte è buo-

no orare, ehogniuno 'vegga perdare ejfcmpio di boutade anco a gli

altri ; onde diceua ilSignore : Sic luceac lux vcftra coram liomi-

nibus vt vidcant opera vcftra bona; in S.Alattheo alquinto. Ol-

tre che effóndo foratione atto di latria , c bene àfarla tal'bora in co

flettod 'altri;\x. ex bonis operibus vos confìdcrantcs.glorificcnt

Dcum, dice S. Pietro nella prima al fecondo . E di più potrebbe

efere, che non effondo mai veduti adorare, altri fi[carnalizj*f^
anco della fede nofira .

Quello è certo, che altra cofa è orare per ef

Modi d'o- fcr veduto ;& duro orare&effir veduto : ilprimo è cattiut(limo,

icnci!**" ma fiondofatto à buona intentione; finonfoffi buono, nèda Dio

fleJfo,cda gli Apo\lolifuoifarebbono flati infintiti luoghipublici

Matth.j

l.Pen

d'oradone : nè lafrittura in tanti luoghi loderebbe l'oradone anco Jk

fatta in publico: Iu medio Eccidi® laudabo te, diceilSal. ai».
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In Eccidio? bcncdicam te Domine , il Sai. i y. In Eccleiìis be-

nedicite Domino,//Sai. G 7. V ota mea Domino reddam in con

ipc&u omnispopubs eius,//5<*/. 1 1 5 .& altrove:perche infom-
vna Corare alle volte in pudico è molto bene . Ma è anco molto bene

ilritirarfitafbora la fua oratione in fòliludine: Santa folitudtne. solitudine

0 (filanti orandopudicamente fono impediti da/Coratione,e (juanti

dalfrutto dell oratione . Vede colui orando neltempio cofa, che eli

finace, e gli da noia , eJubito dijlratto dall'orare ali corre colpcnjìe-

to: ecco , che perde loratione ; e (fuetto alficuro non gli farebbe oc-

corfo nellafolitiidme . Vede viialtro, che molti lo 'veggono orare; e Pericoli di

fi bene non orò a polla per rfferuedutofora nondimenoficompiace

defferveduto : ècco , che perde ilfrutto deII'oratione : E (fuetto non

gli farebbe occorfo nellafolitudtne . Per cfuefo ri/guardando l'infir

mit'a de gli oranti , diceua Cbrillo in Matth.afjefo: Tu cum ora Matth. 6

ucris. intra in cubiculum tuum,& clauib oftio,ora patrem tuiim

in abfcondito
;
per cjuefo, cioè per darcene ejfempio.dice Ctril.rife

rito nella fatena,che\bic[; inuencris illum lèparatim orantem: e

per queflo dicono tuttigCefpoftori,ch'anco nelChorto s allontana,ma Chrifto, fi

poco ; progreditur,w<* puiìllum :fapete perche?perche uuolprocu Jo°o dagli

rare la folitudine,ma adogni modo mole,chegtApofoh veggano,

ò

Apoftoh,*

fentano (fucfianionefua,acciochenc pofiino poi render re(limonio

,

come hannofatto frinendo: Vuolefolitudine,eperò progrediti;

vuolnondimeno chegli Apof.veggano,e però puiìllum: cofMatt.

e Marco, epiù fottiImente Luca: Auulius cft ab eis quantum ia-

tìus cft lapidis . Auulius; bellafgnifcationedi violenta: non dice

reeelsir.ma auulius cft; e qttefia violenta in due manierepuò in - c».

tenderfmolto diuerfamentc,ouero che godevapur unpoco di riforo

nella conuerfattone degli Apofi. eperòfecefor^a'a fe flejfo quando violenza,

fparti per andar adorare ; cuero fentiua tanto dolore ragionando n"0di*?i”

con gli Apoff.de/la mortefua, chefu sformato apartirfper andare tcnda'

a chieder aiuto:#) a qttrjia maniera dalv.ehementi(Jìmofuo dolore

auulius cft : fon tutto ciò poco fi feofia
da loro, forfè per darci ad

intendere (dice Orig.) chefe ben dottea effer lontano da loro quando

fifarebbono fcandalttjiti
di lui,quando lo haurebbono& abbando

tMto,e ncgato,adogni modo donata lafciargli pocofenzafe;perche

doucué

W
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doueua tornar fubito rifornendo a confermarli infede: e però auul

fus c(l;ma poro,mapoco: Quantum cft ia&us lapidi* ; dice Luca

:

Qd è ragionevole, che fi pigli la mifura dallaT*tetra ,parlandofi

della vera pietra Angulare: Lapidari quem reprobauerunt aedi-

ficantcs : Petra autem crat Chriftus ; 0 come $ allumano alla mi-

fura della ‘Pietra
,
poiché s allumano tanto

,
quanto ballò perche.

>

fifcandalizaffe, e lo negajfe la Pietra: Tu cs Petrus, & fupcr hanc

Petram. Eccola pietra che comincia a fiottarfidalmonte perrom

per lattatila,cola in 'Danielle: (jhrifio che comincia a lontanarfi

un tratto di pietra nelmonte Oliueto
,
per dar principio a Jparger

quelfangue chedoueua abbatter l'imperio di Satanajjò . Ala che

difugual mifura è quella f poiché altri tira più lungi , altri più

pre/Jò,conforme alla virtù delbraccio,& alla granerà della Pie-

tra ? letteralmente s intende quanto communemcnte fuoltirarfipie-

tra comune: LAIa miticamentevuoldire, che Chriflo non fifo-
tta mai tanto, che qualfivoglia braccio di qualfivoglia volontà ,

purché non manchi dafé, non pofa giungerlo coltiro dima buona
intemione l sì , sì, dice Agofiino nelle quellioni Suangeliche alla qtee-

ttione jo. non paffar Signore un tiro dipietra
,
poi che à te bifogna

ebegiunga la pietra, cioè che in te termini quella legge chefù fcrit

-

ta in pietra . Il tiro della pietra è violento , intendi anima pecca-

trice.; Chritto è lungi untiro di pietra, dunque bifogna chetu vfi

violenta alla tuaJenfialità , euincate tteffo,Je vuoi arriuare à

lui: Era anco ragione che ilprincipio della pafjìone eh'eglifacefiLt

per altri , hauejfèmentione di pietra; perche anco il primo marti

-

rio,chefu poi patito per lui,fu pur colmezo dellepietre: Lapida-

ucruntStephanum .LMa più vilmente impara tu animamia

,

cheChrifiononè mai più luntano che vn tiro di pietra; perche vo-

lendo
,
fempregetterai in lui quetto tuo cuore di [affo : o feopo mio

,

omio fine, o mio berfaglio , bora che hofeopo fibello, voglio o Si-

gnorefarfromba della mia intentione , e nonfar mai altro che ti-

rareifafp (ohimè e quanto duri)de' miei penfieri in te. Hor vedete

afio[tutori: Chritto prega, e pregaliPadre ; e quanto alluogo fo-
co diflotto dagli zApottoli : Jentite adejfo il modo, ma prima^

npofiamoci

.

Seconda
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Seconda Parte

.

*ÌS

Ositis gcnibus., & procidens in terram fuper

facicm fuam; atto dafar [coppiarti/affidi detto

-

tione,& amore : conte genocchia interra,diceS.Lu

ca,e dip:ù pro/rato/tutto con lafaccia interraci-

cono S. Aiattheo, e S.AÌarco ; ne difeordanofra lo

-

Si concar-

;
perche , ò è pofffbile che dt tre volte che orò , a/cune ne orafe in

-

genocchiato,& altre projìrato ; ouero che in ogni una di loro
(
e atte

fio è meglio) fiingenocchiafe prima ; e poi per debolézza , c£r bu-

rnìIta lafciajfe ancora cadere iltruffo capo in terra : E quellofece.
_>

Chrifìo per mofirare due cofe, dicono gli elfo/tori antichi , cioè hu- Chrifto, j>

miIta, e deuotione : ma per moffrar tre dico io , cioè quantofano da tò Sterra

procurare la deuotione nellorare, da moflrarellumiIta, eda ofer-

uare le cerimonie eccleftafliche . E certo come la deuotione è quafi D
*

un vehiculo(per dir coji)che porta lorationi infno dentro a Cieli,od ne, hunìa

•Vnfuoco almeno cheinfamandole lefa afaifacilmente falire in

alto : cofìl homiIta è un ornamento cofgrato a gli occhi di Dio, che ronre

.

apena andò mai oradone uejlita dhumilt'a inanzj agli occhi di lui,

che non gli piaceffè-.Oratio humiliantis le nubes penctrabit; dice

lEcclejtaj(ìicoalsj. Refpexit inorationcm humilium, &non Ecc!.3r

fpreuic preces corum ; dice ilSalmo toi. Et humilium & man- pc,*,
fuctorum femper (ibi placuit oratio

; ft dice in Giudith alnono .

Conihumiltauinfèro il fenturione, la Cananea ,& altri ; E leu Mn'fhs. ..

dijlintionefra le due orationi delFarifeo , e delPubicano la con-
{fucasV

Jlitui ilSignore nella humilt'a
,
quando dife: qui fé cxaltat,humi-

liabirur; & qui fèhumiliat, cxaltabitur; perche in fòmma do-

uendo noi nell'oratione nojìra procurare di unire noi jltffì a "Dio, nè

quello potendo/farefe noi non tiriamo Dio in giù verjo noi , e non

mandiamo noi in sù verfo Dio ; corneil tirare Dio ingiù non /
fa,fenon confede ; co/ilmandar noi in sù non puòfarfi, fe non

con humilt'a : a oltre efede , e deuotione ,& humilt'a , o quan-

to piacciono a Dio (fuggite federali heretici ) legenufltf&omj bat- Ceremo_
timenti di petto, glinchini, le eleuadoni delle mani, le congiuntio- nìe delia

ni delle palme , &in fomma le fante ceremonie Ecclc/afliche :

Sono
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Alex
Sono (diconoAlcjfiandro deAles,(pi'Ugone de fandto Vigore, il

c.34 me
j
primo alla parte quarta, alla quefi. 94. almembro tordo ,& ilfi-

vfc° %

C

it condo nellibro fecondo de facramenti alla parte nona al cap.pri-

ùa.pir.g. mo)
certe cofe nella Chiefa di Dio

,
per le qualifc bette non fi rice-

Cap ‘ 1

ue principalmente lafalute , s aurefie nondimeno in quantofiefer

cita ladeuotione; e di quefìc altrefono cofe come acquefante, cene-

ri facre, candele benedette ,e fimili : altre parole come inuocationi

di trinità , nome di desìi , e tali : Et altre finalmentefono attieni,

comefegni di Croce
,
foffiidt eforcifmi, incrocicchiamenti di brac-

cia
, fìefèdt mani , e piegamenti di ginocchia, fg) altre : delle qua-

li quelle che fono ordinate dalla Chiefanclloraticne publica ,fin-

t

r za dubiofono di neceffità ; ma le medefime anco nelle orationi /ègre

te e ritirate fono adogni modo utilifiime
;
perche accreficono infiniia-

Ingenoe-
mente l* deuotione, accendono grandemente laffètto : 0fantif-

chilrfi ì fìnto, 0 antichifimo modo , e oratifimo à Dio dinocnocchiarf

ftome an- mangiami: Viuo ego dicit Dominus quod mdu rlcctctur om-
tichirtimo nc aerili; In nomine Iefu omnc gcnu fleftatur; dice S. Pàolo:
Koni.14

• 1
_ . _ • a» »

&curuaui gonna mea ad Dominimi Dcum meum; nelfecondo

dSfdra alcap.nono: S.Pietro

,

procidir ad genua Iefu ; in S,Lu-
ca alquinto: Salomonefidice che ftetit fiexis genibus contra vni-

uerlatn multitudinem Iliaci, &palmis incoelumleuatis; nel

fecondo del ‘Paraltpomeno alfello : Daniele tre 'volte ilgiorno ,

fìe&cbat genua Tua ; in Daniele alfilo : Alosè, & Aaron, tn-

genocchiati , e proffrati pregarono ne' numerialvigefimo : Huius

rei gratiaflc&o genua mea; dice Paolo agli Efefialtertio:S. 'Bar-

tolomeo s ingenochiaua cento uolte ildì , e cento la notte : Giacomo

dAIfeoferinono che haucita le ginocchia callofe come difamelo e

tutto per orare : Antonio abbatetalborafiaua rn giorno, fg) 'vna

nottefempre ingenocchiato orando : Apollonio Abbate imitò pure

TSartolomeo con fingenocchiarfidugento 'volte ildi naturale. Mife-
ri noi homicciuoli -, QÌ à noi pefa tinconocchiarfivai poco ; nAnzi

fielerati noi homiduoli ; Efra noi fitroua chi nega , » non accetta

p«ehènoi fntA cerimonia dellingenocchiarfi
,
quaficlje in noi mcdtfmi

douùmo non approuiamo quanto d'vtile ci arrechi nella deuotione quellatto

d>urfi°.

C
*

eforno, quafiche nonfintiamo quanto à quella fiommifiione di cor

Phi. t

i. Efc.p.

Luc.y

a Par.6

Dao.fi

Nu.to
Eph-i
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po fgua ancora la fommefione deli animo : e quaf che offendo di

Cbrillo benedetto non jòlo ilcorpo, ma /'anima ancora, non fìa mol

ta ragione checome fanima,copis inchini ilcorpo: Tertulhano anti -

chifjimo nel libro de oratione
, tratta focacemente dellingenoc-

chiarfi e Cefarìo ZJefcouo Arelatenfe , che njiffe millannifono , ò

poco meno, nellHomeliafua 30.nefa un trattato a polìa , e dicc~>

quella bella funiIlludine : 0 fgnore , che ficome advna bellafonte

,

che nafea cola in terra in meco allherbe , &a' fori quello cornino -

damente ne bene che s inchina a tome, cofia te bella , e \'iuafonte di

gratia chiunque 'viene , e non s inchinaper humiltadc a bere, im-

punibile coja è che pur molli le labbra : <J^la lafiandò ogni altrcu

forte di perfuafone
, fe hoggi tu JìeJfo tingenocchi, quale di noi fa-

rà tanto indurato che non tictac gcnua ; ohimè, s ingenocchia leu

mifericordia , e non s'ingenocchia la miferia ? s ingenocchia la car-

rità,e non s ingenocchia liniquità? s ingenocchia ilmedico,e non sin

genocchia I nfermo ? s ingenocchia linnocenza , e non s ingenocchia

lamalitia? s ingenocchia chi non ha peccato , e non s’ingenochia il

peccatore? s ingenocchia il padrone, e non s ingenocchia ilferito?

s ingenocchia Dio,e non s ingenocchia l'huomo? s ingenocchia ilgiu-

dice ,enonfpiega il reo ? Si per certo che haueui vn gran bijògno

tudingenocchiarti perle fef/o innocentifimo agnello :
cTer noi pu-

re loJacefìi ; feome per noi doppo ejprti ingenocchiato

,

procidifti

fupcr tcrrani in facicm tuam
.
procidi t , che èfempre fegnodire-

uerentifìma adoratone; Coffi dice:C.ora.m ilio procident cthio-

pes , & inimici cius tcrram lingent : Cof il leprofofanato : Ce-
cidit ad pedes lei»; Cof Cornelio: procidcns ad pedes Petri

adorarne ; coft Magi: procidentcs adoraiierunt eum; CoffAr-
chifìnagogo in Marco alquinto : procidit ad pedes cius ; Cof lal>

£moroifa : procidit ante cum ; Cof il demoniaco in S. Luca all

'

ottano

:

procidit ante illuni ; Cofnell'cApocal. alquarto

,

proci-

debant uigintiquatuor fèniores; ft) m cento luoghi . S. Girola-

mo, Dotti,in Daniele alcap.ttrzji ;dice una regola,chc non sofe è cof

'vera fempre, cioè, che niwi fanto nelle fritturef trotta
, che ca-

dens adoratori t : ben
(
dice egli ) ildianolo nell'Evangelio dice : (i

cadens adoraucrts me; £ Nabuchdonofor fece l'editto : In qua

hora

A

Ttr.lib.de

ora.

Cxlari ut

liom.30

Ingenoc-
clnato à

fonte per

bere.

Il gettarci

i terra che
fegtio è.

Piai, ri

A3 . 10

Matt. 1

Mar.j

Lue. 8

Apoc. 4
Micron, in

Dan.j

Matt.*
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pan;j
"hora audicritis &c.cadcnrcs adorate ftatuam ; ma de fantidice

S.Girol.niuno so io,che cadcns adoraucrit,rpareheggi nonfolo un

fanto,ma fanctus /àn&orum procidensorat;oltre tant'altri.chab

DifTerc/a htamo detto di (opra: Si che ò bifogna dire, che S. Giro/,fa laforzjt

lamo '(il
in (/pelmodo di dire,cadcns orzrc,enon nella cofaflejfa;ò anch'egli

procedere 7* fiordo alfhora alcuna di quelle cofe, che haueua uedute nelle ferii

ture . Miglior regola,
e
più certa è quellaltra , ch'egli fteffo apporta

Hier. Ea.i nel i.d'Ezech. che aliudeft in facicm cadere,& aliud rctrorfum

.

w"uc- dishntione; tutti i buoni cadunt in facicm
, nella frittura; e

ro retror- tutti

i

oiww/.rctrorfum: Abraham cccidit in facicm, quando nac

Gcn.17 q !ie ihbuonofio figliolo: et Eli cccidit rctrorfum,^««»ae morirono

m
^’4 '

fieleratifioifigliuoli: Cjh Apoftoli nella trauguratione,cccidc

ioan.ig riint in facicm:&i fidati nella pa/fione,cccidcruntrctrorfum:

Grce. in
f Greg.nell'ho. <).in E^ec.nerende vna belliffma ragione :perche

Eie.to.
y gli buoni, dice egli, vanno in luoghi di vifione felice ,però cadono in

quellaparte , oue fono gli occhi ; e perche i cattlni cadono in perpe-

tue tenebre, però cadono nella parte oue non èlavijla: 'U è di più

che i cattila regrediuntur , e però procidunt rctrorfum ; la doutl»

fimprei buoni progrediuntur, e procidunt in facies: fili cade

in dietro non sa dottefcaggia.Chi cade,auanti ben urde oue egli ca-

de : (hrijìo mio Signore vede oue egli cade cioèdentro alla foffa de'

ca°f foro Peccat‘ miet ’• £però procidit in facicm : Sono Signore i miei pec

-

ptfo e fof cati farcina efifa, pefoc precipitio: inquantofinofarcinaepe-
fta etn-

f ui cacli ftto chepure ancofitto;dt loro, fedebas lafliis fupcr fon

Ioan.4 tem: Et in quanto fonofijfae precipitio ui cadi dentro: Sotto eden-

tro a miei peccati vuoi efere: Et ecco che anco quelli miei peccati

terreni$ accennano per la uoce di terra chefaggiunge: procidit in

inraìn «li
âc ‘cm

fi> ™a in tcrram ; In terra Signore, perche ancodal

cc il tetto Cielo quando venefh adincarnarti eri caduto in terra
;
perche anco

eliti- entrando neluentredellaUergine eri caduto in teira,mapurifma:
iti»

.
perche efaido maledetta la terra,era honejìo,checo'ltuoJanto corpo

la benedicefi; perche udendo portarla terra in Ciclo, era ragione

,

chetutù ti gettaffi fopraad abracciaria
;
perche hauendo tu come

Pio guerra con la terra , era ragioneche la tua humanit'a baciando

pur la tsrrafi'fffiglio di pace,t di concordia;perche offendo tu Pa-

dre
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dette.

Chriflo
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drc communi,era ragione,ehe tu ti muffialla communi madre;
per-

che douendo ejfafrapoco bere il tuo (angue,dare adito alla tua ani

ma, e ricenere lituo corpo,e con tutti cjuejii la diuinit'a ; era ragione,

checorpo,fangue,anima,e diuinitade infiemettifigettajferoJòpra.

0 Chrijlo,o Chrifo ingenocchiato,profrato,& hi terra :Deh ingi-

nocchiatofolleuami
,
profrato ergimi,in terra dammi ilCielo: Se-

colo, che ora alPadre, e quefo è il quis;poco lungi da gli ylpofl. que Raccolta

fèlvbi,ò in quo; ingenocchia,eprofirato, e in terra,quejt'è ilqua-

li ter; bora ucdremo il mezo, cioè,che non orò mentalmente fio,ma
ciò con oratione uocale,e repetita; e non unafoluolta repetita,ma tre

tiolte . Tre uolte dicono chiaramente , che replico quelleparole , che

diforreremo poi nelfeguente ragionamento. 6che quefiefojferopa
rolc uocah,con fono,proferitefuori,e non con lanimofoto, ò con la

fola mente; quello,oltre chefpuò concludere dalliutentiòne,eh egli

hebbedefer udito daglfpofoli,lo moflrano anco chiaro quellepar oròVò°ai-

ttcelle, c'hanno tifatogli cuangeltfii,che fgnificano noce : Orans,& mcntc •

dicens,dice Aiatth.Oraba.t,3c dixit,dice Alano

;

Orabat dicens,

dice Luca: BaHa,cheper tutto ui è efrefo ildire, ilragionare,l ado

pcrar la noce . 6certo,delle cinque caufeprincipali, per le quali dico

no i Dottori, che anco nellorai,ioni fegretc debbiamo talhora ragio-

nare, le tre primefruirono a Chrifo per noi , l altre due a Chriflo

perfe flefo . Noi alloration mentale alle uolte aggiungiamo la tio-

cale,per ifuegliare maggiormente laffètto in noi ; che già uediamo, biamo o-

chelemiferienofre penfateda noi non cifanno piangere; e purefe
le raccontiamo adaltri,nonpofiamo contenerci dalle lagrime ; ecco

laprima ragione. Lofacciamo perche efendo(empiici talhora non

pappiamoformare,ò almeno ordinare il concetto di quello,che oria-

mo, fe nonper quefo modofenfbile;eccola feconda. Lofacciamo
per tenerfifa la mente , la quale penfando a quello , che dice , è itu

molto minor pericolo difuagare,che nonfarebbe tacendo ; ecco la

terzpa.Lo {aeriamo per honorareLJio con tutto ciò , che babbiamo
da lui, cioè non fio conia mente, ma anco con cof corporee; quefa

èia quarta. E finalmente lofacciamo alle uolte sformati dallaf-

fetto ,
poi che babbiamo tanta ò deuotione , ò pafione dentro , clo

prorompiamo orando nei pianti, nelle lagrime , nelle querele^

,

. cnc

1-A
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In'ife'!'
e ne

f'&
nl e

ft
ernt ' Chrijlo per dare effimpio a noi

,
fa quello, chtu

ginm adofueglia léh deuotione , chemuta la fcmplictta, e cheforma lametta

Ilo pcrno'i
te > ma Perfe honoracon tutto fe fìe/fo lineffabile nome del

c due per fuo'Padre eterno : e di più perfe fiejfo è cofiòpprejso di timore , e di

malenconia ; nèfolamente hàquefie pafioni in fe, ma badi più

tanta deuotione in petto, che bìfogna che prorompa vocalmente , e

dica : Abba Pater ; Sì,sì,Signor mio, per deuotione parli tu , e per

deuotione parlo io : ma ohimè quanto diuerfamente; chein te la de

-

Denono- uotione è cagione , e in me è effetto : Tu perche hai deuotione parli,

fio ccffct ft) io per hauer deuotione parlo ; fe io hauefideuotione, non farci

è°cf ione
fretto à procurarmela con loratione vocale ; e fe tu non hauefi

delia ora- hauuta ivf.nitd deuotione ,& amore , non farefii Jlato agretto a
«onvoca-

f0garl0 con loration vocale . 6 che fiattero ,10 per eccitarmi oro

Orationcj. lungamente, e tu per isfogare,bafacheprorompi,edichi: Abba Pa-

lare lunga ter ; ò quel poco che fcguita:fantifima breuit'a di parole, congiun-
ohrcuc. ta con tanta lunghezza, c profondità di fenfi:pojfono le orationi no-

fre fegrete e non necejfarie effer e lunghe , e breui conformealbijo -

gnodichiora
:
poiché offendo fine della oratione vocale, la orottone

mentale ,& ilmio affenfo in Dio , conforme a quello che io tardi, ò

prefio vi giungo,
e
poi ò molto,

ò
poco ni perfeuero, cofiò lunga, ò Ire

ue, cir o continuata,odinterrotta ha da effere l orationemia : tJM

a

indorifio, chi non sa quanto prefio douejfe ejftre difpoHo quella men

te adaccenderfif anzj babbiamo detto che non per accenderfi, meu
perche era accefafaceua loratione; e però a lui ficontieniuà fejfer

molto breue nelloratione fua, e affai concifo : Et è bella, cerne nota

-

Perche no gli Euangelifli,cbe orando tre volte,loratione nellultima stolta

voilaorò fuP!!ipr0^]fi: mercè che fempre andana (o Signore) crfendo di

ci» ilio maniera intèlcaldo dellamore, che allultimo bifognò cbecacciafifc

mente"
6
* fuori fudore , eJudore difangue . Per quefii ifìefst replicati impeti

perche re
^cimore > replica tre iiolte loratione ; oltre che effendo dalla cura de

piua chn gli cuipofloli interrotta loratione due uo/te , nonèmarauiglia fe~>

"cYoTauo
ûe volteriappiccandola, tre volteapuntoora: Tre volte, anime

re. mie , che pur tre volto orò la Cananea, e poi impetrò . Tre volio,
*
Cor!*! che tre volte diceua ‘Taolo d hauer pregato

,

prò remoutndo Ni-

nnilo ; tre volte, perche cffir.do quefia oratione perfettifma nelnu-

mero

issa
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mero perdettifimo dontua confumarfi : Treuolte, perche intcrve-

nendo qua vna perfino, dello firinito , ragione era ci: aiintentatifi

fie ani o ilnumero ternario : tre 'volte
,
perche tre afitti erano quelli,

che la partorìnano ; amore,'timóre, e trillerà : ire i alte peni,o
perire ancora principalmente la faCeua

;
per fi'fhfoprr gir Apo

fioli , e per tutto il mondo : tre 'volte
, oTietro. ado ora ,

e verg
og
va

tua,che tre tolte negherai : 7 re volte,per liberarci da peccati pafi-
K

fati,prefenti, efuturi : Di cuore , opre, e lingua : incipienti
, profi A-.'ig

denti, e confumati : Ire uolte
, dice Agofino de q n ;v ft. Giunteli-

cis, nelltb. i.alc.vlt. contratre appetiti di cunofita d/onore , e di
*

diletto ; contro tre timori di morte , ignominia , e dolore : I re volte,

o dfccpoli fpettatori
;
perche a punto tre erauate anco noi: tre uol

te
,
perche tre cofefocena quella orottone

-,
fgommta.ua i demoni,

aiutano gli huommi,e mouetia gli Angeli : tre volte in fiamma per

che tre co/è impariatevoi nelforare
;
fede cioè,hùmiita,e deuotione.

0 e/fimpio mio , o effimpio mio : ecco in tetrouata la forma del- Ornilo r-

lórottone mia : tu ori , e però teco , cioè coltuo merito ho fiempre da opzione*
unire le orationi mie . A Dio ori , e però io pofi bene inuocare per nottra • •

intercefjione i Santr,mala concefjìone delle grotte debbo domandar-
la a Dio : fiolo ori ; (fi io ritirato bene fieffo debbofarci óratione :

lngenocchiato
, e profirato ori; (fi io con con ogni humilta debbofa-

re orottone : 'Vocalmente ori ;& io alle mentali mie
,
pur dr quelle

ancora ne debbo aggiungere , che fìano fatte con voci : Brevemente
ori ; (fi io quelfoto , cheba&a a rapirm in te : Reperendo ori ; £?• io

otte mi manca ilfemore alla oratione d~bbo tornare: 7 re n. otre ori;
7

tSP io nelternano intendendo luniucrfìea, quanto più poffio,eJcm-
pre, s io potèfi , dotterei orare . tJAla che debbo orare i a neo qurjlo

imparerò da te nelragionamento fieguente . Fra tanto, Sgnore. io
Ch’

io Pre

sò certo , che quefio , che io ti prirghi , è dono tuo . £t è più dono,eh'io !ìo»o° a/
ti prieghi , che non è , che io pregando impetri . Terà tu fa , ch'io

Ul° * '

prieghi
, e tu fa quello , eh io prego . Ada perche quello , eh io pre-

go fia ragionevole , che fifaceta , ti prego bora afare , che ragione

-

uolcfiafiempre quello , di eh 'io prego . Andate in pace.

.
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Disellili

grandi 111*

rea.

Opinioni

«he Chn-
flo n6 pre

gaffe di n6

re orire .

Hil.ca 3 1.

in Mail &
Piai. (•?.&

lo.de Tri.

Mici.Mat.
tK

Bba Pater mi, fi pofsibileeft,tranfèatà

mecalixifte: Omnia tibi pofsibilia funt;

fi uis ,
transfer calicem hunc à me : Alatth.

'vigefmofcHo : Alar. 1 4. Lue. zi.

(he il benedetto Cbrillo in quellafacratif-

Jima oratione, che eglifece nell'horto pregaf-

fe inHantemente , e chiaramente iddio , eho
potendocifare,nonlo lafciaffe atrocemente e patire, e morire : que-

Jìo (checbe ne dicano diuerjamente alcuni altri) io conia maggior

parte de dottorifacriCho per cofa sì 'irradierò sì patente,chenon

ci redi hormat che dubitarne.^a battendo Chrijlo per oggetto ,
e

fine dellafua eratione ilpregar Dio,chegli leui la morte, ff) aggiun

gendo quella condìtione, begli fi poteua fare -.come dallaltro canto

pof/a faluarfi, ch'egli& labbia Caputo certo dhauerc a morirti,

cantra la condìtione ;& babbia lanuta 'voglia di morire ,
contro^

la domanda :
qttcjlo , sio non erro,come è importantifimo, coftè dif

fellifimo ad intenderfi: Tranfeat à me calix irte ; Transfer cali-

cem hunc à me .-Transfer calicem iflumà me. Quefìa è la do-

manda , e cof riferita da gli Cuangeli ffi . Intorno alla quale,fe be-

neHilario nelfanone 31 .in S.Mattheo; nelSalmo 6 8 . e nel 1 o.

della Trinità dice, che Chrijlo non intefe , che glifojfe impedita la

morte ; ma folo , che anco gli Jpojtoù l'accettafero ad edificatione.^

Se bene S. Girolamo nelcap.iG. in Alatibeo dice , che non prego

di non morire femgliccmcnteyma di non effere 'vccifo da fuoiGiw-
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dei . Se beneS. Ambrogio in S. Luca aldecimo tiene,chequa nè fi

temeffe, nè frifiutaffe la morte
;
fe bene S. Agofino nelSalmo z i

.

e i o 3 . e nellEpifiola ad Probam,pare della lieffa opinione. Sebe-

ne ‘Tafchafio 'fiatberto forbeienfc in vn libroferino da lui ottocen

toannifono

,

dccorpore, & (inguine Domini dice, che non pre-

gò di non morire , ma di non aggravare con la fua morte la colpa.

*

de Giudei . Se beneS.Daflio nclltbro quarto ad Eunomium, tie-

ne, che prega(f?folamentedi nondar cagione con lafua morte allo

fondalo de difcepoli . Se bene Eufebio Emtffeno nell'homelia de

Pacione Domini ferine, che fipplicò di non morire a danno di

Gierufalemme. Sebene Epifanio nell'Anchorato dice , che fin/efo
lamente di pregare di non morire per aficurare ildianolo

, {fi in-

gannarlo . Se beneHilario pare,che inclini anco a credere,che pre-

gaffe, acctochc la Chiefafua non riceueffc martirij :fe bene altri an

coro di minor nome affirmano ilmedefmo; cioè, che Cbrillo in que

fio oratione nè nfiutaffe la morte , nè pregaffe di non morire . Dal-
lialtra banda nondimeno nonfolo tutti gli altri padri, ma di que-

fli ancora la maggior parte in altri luoghi han pure liberamenti
confeffato , cheChriHo rifiutòla morte, e pregò

,
feera pofibile, di

non riceverla : oltre che S. Alano , oue narra ilfoggetto della ora-

tione di Chrijìo , dice effreffamente , che orabat , vi fi fieri poflct

,

tranfiret ab co hora ; e noi diremo in vn ragionamentopiù baffo ,

che quellhora di Chrijìo viene fempre adoprata a fgmfcar la mor
te fua . cAnco quejla voce : Calix : Tranfeat a me calix

,
fgnif.ca

morte ; che cofdicono tutti i dottori in quelluogo di Adatth.al io.

poteftis bibere calicein : {fi ilbereiReffofgnifea morire, nifi bi-

bam illum; che cofiefpone ‘Digli. Alartire nel libro quinto contra

Eutvchen ,fpra illuogo, de torrente in via bibit ; e finalmente

Chrifìo prega, che quello gli fa tolto , di che egli teme, efi attrifia;

la onde difopra hauendo noi concitifo con molte ragioni,che egli te-

mè , e fiattrifìò dellafua morte ; dunque poftamo liberamente

concludere , che egli medefmo in quefia oratione prega Dio, che fe

è pofibile, òfe vuole, non lo lafet morire ;& infin qua non cèpiù

che difiutare , e la cofa è chiara . EA1a anco tallora quando per le

continue pioggie ,o perla
fi
rugginiaito delle netti sbocca vn fiume,

. .. L Z fe

Amb.Luc.
io
Aug. Piai,

io, .Se rpi.

ai Prooi.

PalchaC
Rup. Cor.

de cor.do.

Salii. 4- ad
Eunom.

Eu re.Emi.

ho.de palT.

dom.
Fpipha.ia

Audi.

Hil. ea.tf

in Macck.

C brillo

prego di

non .no-

nre.

Calice li-

gnifica paf

none.
Match• io.
Vig coni,

F.i t. Iti». 5,

Nere (igni

fica mori-
re.

F'iime,

che iboc-
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fe lette ha pia in 'in luogo turato di maniera ilcontadino ,de dtu

quella banda non è pojjiùile , che efea adaffondare

,

d le biade,ò ipa
/chn ad ogni modo dallijlejfo ritegno ingreffandofifacqua, fi)ha-

i vendo piufor^a , con tutouo impeto la vede in altra parterompere

gli argini , eforfr con vignale, ò con maggior danno jcorrere i cam-

Hjdra. piff) ingombrare iltutto :E dellhtdra filegge, cheouevn capo fa-

lò fé le troncava dalbullo
,
fette ne riforgeUano . E chiùfa qucjìtu

apertura
, ff è tagliato quello capo di dijfcultà intorno alloJìopo

.ù- '! d Horatione di Cbrijìo , e fama feltri , che egli pregaua di non mo
rire, fe era pofftbile ; ma ecco in altro luogo nafeere nuoui capi

,

e_»

nuoui sboccamenti , crifere in fomma maggiori dijjicultà :E que-

DucJiffi-
& inondare due campi ; cioè, e lintelletto , e la volontà di Chri/lo

.

cuUà. Perciochr quanto all intelletto : SeChriflosix ogni cofa , sa ancora_> ,

che bifogna , che egli muoia , in quella maniera , che egli diffe già :

ioan.j Oportct exaltan filium hominis; £ filosa , come lo mette in dub

bio , dicendo : fi po/sibile cft ; 6 quanto alla volontà
,
fe muore~>

perche vuole: Oblatus cft, quia xplc voluit ;come horanonvuol

morire, e dice : Tranfeat à me calix . 0 difettila , o dijfcultà . Chi

può metter quella conditione : fi pofsibile cft; e non derogare allin-

telletto di eh: ogni cofi sa l Chi può ammettere quella domanda^ :

Tranfeat à me cali x ; e non derogare alla volontà di Chrifio ,cho
collier, volentieri muore ? £pure dice Cirillo Gicrofolimitano nella Cath.

i 3 . penfando à quelli due dubbi): Ncque inuitus mcrirur,nequc

ignorans . E noi ancora ve lo farem conofere ,cheChrtfo nè met
' te quella conditione perche non fappia , nèfa quefa richièfta ,pcr*

che non voglia : Alaperchefempre l'intedetto precede alla volon-

tà ;& mini volitum , nifi prarcognitum ; anco ame, Signore

dammi gratia , che feiuandò quellordine ifiejfo
,
prima ch'io trat

Mptrrìa ili tt nelragionamento fguentt della tua volontà. Intorno all intellet-

suelW to io cerchi bora
, fe Dio può ogni cofa ? ^Appreffo

,
fepotevafa-

to . re, chetu non monfji } eù più,fi tufapeui, che egli lo poteffefare,

ò noioltre di ciò
,
fapendolo, perche lo mettcsìi in dubbio : fi polsibi

le cft f E finalmente perchedalpotere paffajli al volere: Si uis,

transfer f fominaamo dalla onnipotenza di T)io.

Omnia tibi polsibilia funt ; che e luogo e di Chrifio medefimo nel-

la
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la oradone che eglifa hoggi, e nelle parole che ho pigliato io adeffor Lltogh
*

re in quello ragionamento, tanto chiaro chenulla più : Ne peròfo- nelle icrit

10 ad esprimere l onnipotentia di Dio nellefritturefiere ; le quali ón^pot*.

tutte bora allaperta nominano Dio onnipotente come nella (jenefi
11 <*• Uio.

alv-}.ì.8.3$.\3.af8.ot<-).Nel£fodoalJefio,al \ 9. <1/34. f ne nu rie. 17.*».

meri al infiora dicono niente a 'Dio e(fere impofiibile,come in Lu- 41 4B*

ca alprimo; bora ogni cofa effer pofiibile a Dio, come, in quello luo- t*«. t

.

1»

go, ffi) in Mattheo al 1

9

.&in Luca al 1 8.bora Dio potere ogni co N
4
Bm . a4

Jafoprabondantemente,
corne a gli Efefial 3 1 . bora niente ejfergli

difficile, come nella Cjenefial 18 .in Gieremia al 3 2.. fg) in Secchie- Lue i 5?

le al 8 .bora la mano di lui non e/fcr debole,ma potente,come ne nu- ^
meri alfecondo, in Sfaiaal qo.fg) al 5 y. e nella fapiengaalfecon Hier.ju

do-, bora in cento altri modi ci effongono cofchiaramente Dio potè-

re ogni cofa, e nientetrouarfich'egli non poffa,chenon pare che pof-

fa in quejìofatto rejìarui dubio alcuno : è chefenfaltro riuolti a

Dio noi dobbiamo dire: Signore,fiche noifiamo certifiimi della onni
Diu oi)n ._

potenza tua: Signore fiche noi fappiamo che ili tua potevate cun potete ai

ftafuntpofita; Che tu a tutte le cof onnipotentifimo fei : Onni- °8h,t0&*

potente come dice S.zAgofiino nelfermone 1 1 y.de tempore, alle cofe A
celejli, alle terrefirt : Onnipotente alle cofe maggiori, & alle mino 1 1 j>.dc t1\

ri; Onnipotente alle cofe mortali , C’sr alle immortali ; Onnipotente^

alle coffilirituali
, ft) alle corporee ; Onnipotente alle cofe vifibilt

,

O* alle tnuifibili;grande nelle cofe grandi , e piccolo nelle minime ;

11quale hai fatto come dice ilSalmo 14J. Ccclum,& terram,ma- -

re. Se omnia qua» in eis funtf Che hai empito ilCielodAngioli,gli

orbidi lidie, l aria di vccelli.l acqua di pefci, i bofchi difiere, i pa- ,

foli dArmenti , le Cittadi dhuomini , ft) ogni cofa ai te flefiò:

chefai tutto ciò che 'vuoi , che puoi tutto ciò che vuoi ; e molte co-

fe tu puoi che tu nonfai , e molte cof tu puoi che tu non vuoi.

Dicono alcuni , 0Afollatori con tutto ciò iddio non può effir mof- £°o
fe* <het

fi Vero, ma quejia è potenza pafiiua e non attiua: Iddio nonL> può.

può effer totalmente intefo ; Vero, ma quello difetto c rulla po-

tenza non tuli'oggetto : Iddio non può hauer due figli ; ì
7
ero, n.tu

%i

noi parliamo della onnipotenza ad extra ; iddio non può par-

lare ; Vero , ma parla eminentemente , e in modo piùJubimi t>:

Rag.delR.P.Panig.Par.L L 3 Iddio
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; Iddio non può fare , che le colèfatte nonfanofatte ; uero, ma qua.

la impotenza e dalla parte della cofa , e non di Dio : Iddio non può-,

peccare : Vero , ma queflo è difetto , e non effetto . Che più ? iddio

non può negar fe Beffo : negare feipfum non poteft, nellafeconda

j.Tim.i di Timoth. al fecondo-. Non può mentire: impofsibile cft menti-,

Heb 6
r‘ Dcum > a Hebrei alfcBo : Non può effere ingannato : Deus

non dccìpiiar, a' Galati alquinto: Non può morire: Anni uii

G»ì. f non deficient , nelSalmo 101.Ttetto vero ; ma a tutto ccceUente-

pf' IQ,
‘ mente ,

oltre tutti gli altri rifonde S. cAgofiino notantemente in

quattro luoghi ; cioè, nellEnchiridione alcap. yp.nelferrnone de

Aug. Enc Tempore 119 .nelSimbolo allibro primo , alcap. primo; e nelh-

cap-s* bro ì. 6 . contra FauBo , alcapitolo quinto . Eia njpojla è, chenon

*“.!£
tép! folo non ceffadeffere onnipotente ,

perche non pofafar quefle coffe;

|

A
m^Jib

P
i

ma p^quefìo èonnipotente,perche non le puòfare ;
perche in que

-

op.i
1

‘

Be coffe e impotenza leffer potente, (f è onnipotenza leffenmpo-

MuOUs tenie; perche tanta non poteft
,
qux lì poflet, non eflet omnipo-

«p r tens; perche fi Ilare poftet, non eflet dignus qui eflet omnipo-

tens.e finalmente perche queBefono tutte cofe, che dicono imper-

n«fn treb fifone in Dio . Di modo tale , 0 Dotti , cheJaluandò due limita-

le onnipo tìoni fole ; cioè, che dalla parte della cofa non tu fa contradittione,

Duelimì- « lÈf dalla parte di Dio non
fi
venga a mettere imperfettione ; fen-

Mtioni cir ^a dubbio noifaluiamo intierifjima la nofira propoftione , cl. e-»

potaTai Omnia Dco pofsibilia funt: Et vniuerfalmente fiamo certi ,
che^

L)lo *> ogni Cofa
, fa qudella fi vuole , con alcuna fùa potenza la può

fare iddio. Ma in particolare-, poteua eglidunque fai-e al tem-

po della pafione , che Chrifio non monffè: era dunque poffibtle, ut

tranfiret calix illc ? 0 difficttlta , ma bifogna leuarfìpiu alto

,

o
imponi diBinguereVnpoco delle potenze di Dio, <srm quanti modi entro

fa “fi Vice alle fritture facre vna cofa fi chiama popibile, ò imponìbile .

^olti
Imponibile fichiama alle volte ,

non perche non fipofa fare, ma

•
perche altri potendo non fha volutafare , balla con lafua ne-

gligenza a fe Beffo refa imponibile; ecofifidice in S.
Mattheo al

Match. 16 vtgefimofeBo : Non potuiftis vna bora vigilare mecum . zAllts

volte quello fidice impofiibile , che fe bene fifa, fifa di raro ; co-

Matth. 6 me inS. Mattheo alfefio, Non poteft ciuitas abfcondi iupra.

montem
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montoni pofira;& inS. Mano al ienfo t Non potuit Satana* Mlr i

Saranam dciiccre . Alle volte Imponibile fidomanda quello , che

ben fipuòfare , ma non ficorniate . (fifi
in S. Mattheo alnono :

Non polTiint filii fponfi lugerc , dum adirne eft (ponlus cum il- Match.*

lis . e nellaprima de (firmehi aldecimo : Non poterti* meni»
t Cor I0

Domini participcs cflc>& menfx Dxmoniorum. e negli Attial

quarto :Non pofliimus qux audiuimus, aut vidimus nonloqui. Aa.4

Alle uolte impofiibile fidomanda quello, che mal volentieri fifa ;

come nella Genefial 37. FratrcsJofephnonpotcranteipacitìcè Gen.jy
•

loqui . c nelcapitolo 44. di ‘Beniamin fidice: Non poteft puer
Gcn

relinqiiere patrcmfuum. Alle uolte impofiibile fidomanda quel-

lo y che difficilmente fifa; comeagliHebreialdecimo

.

Iinpofsi- Heb.j*

bile eft eos,qui Temei prolapfi funt,iterum per pocnitentiam re-

uocari. Alle uolte quello,che lhuomo nonpuò,fe bene qualchaltra-

creatura lo può : come in S. Luca aldecimojòttimo

.

Impofiibile Lhc.it.

eft , vt non veniant fcandala ; fra httomini cioè , nonfra Angeli

buoni

.

cAlle volte quello , chenon può la natura , ma bene lo può
Dio;comein lAlattheo al dccimonono: camelum tranfire per Match.!*;

foramen acus . eAlle uolte quello , che con niuna potenza,nè anco

Dio puòfare ; come diceuamo di (opra Dio non potere nè morire,

nèmentire, nènegarfe fieffo.E finalmente alcuna cofa fidici
non poter Dio , non perche non potejfefarla ,fe voleffe , ma per-

‘ r|

thè ha già ordinato di non farla : come nella Genefi aldecimono-

no dice, che non poteft euertere Sodomam, antequam Loth Gen.i*

egrediatur ; come in Gieremia al44. non poterat doininus por-,

tare iniquitatcsillorum. fiancano i modi,nc quali fi dice Dio
HlCr 44

potere, ò non poterevna cofa; ma per bora a mio propofito quelli

du e virimimi bafiano ; cioè, che alle volte Iddio fidice non potere,

perche in niuna maniera può , come morire
; f) alle volte perche

non può,volendo fcgtiitareilfanti[fimo decreto della fuauolontd : potcniJ

fi) ecco , afcoltatori , le potenze afflitte, e le potenze ordinate ; ecco *

k potente in fènfu diuifo, & in l'enf'u comporto ; delle quali cofi m Dio

.

lungamente ,ma cofivtilmente trattano gli Scolajlici . Anco altre

diutfioni di potenze adducono ; come che altra in luifia lapotenza Potenze

fUofofica, altra laTheologica ; altra quella, con la qualepuòfare d“<>[

c ,n

A L 4 finza.

ASft
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' fenza ,& altra per mezo delle caufefeconde; altra quella , che fi

può prouare, altra quella che non fipuò capire
,
fe non perfede

ma infomma a me bafia, (hein Dio è 'una potenza di (enfi ditti

-

fo ,
'una di ccmpojìo ; e per parlar più ireuc , e più comune ;

vna potenza afioluta, &* 'una ordinata . Iddio può tutto quello,che

non implica contradittione , e che non mette imperfettione in lui di

potenza affilata; mapuòfilo quelch'egli ha deliberato di ttolerfa-

re, di potenza ordinata . fimo il principe puòfare contra la legge

m mpio potenza afioluta; ma non puòfe non quello, che la legge uuolzj,

delia po- Con potenza ordinata, e volendo figuire gli ordini fioi .Chi non^

Sfi ’à, che Iddio di potenza afiolutapuòfar mille mondi? Ala chi non

{'ordinata.
sa, c hauendo Dio deliberato difarevn mondofilo di potenza or-

dinata poflo ildecreto della fua volontà, egli nonne poteua far che

vnfilo ? 0 quante cofe, Signore
,
puoi tufare di potenza afioluta,

che non le puoifarefiuppojìa fordinaiione della tua volontà in con

potenza trario, la quale è immutabile . Nèperò quejìa potenza afiolutafa

nò°fa dio
D*0 0tl0f° >

come d‘ce fieleratamente [alitino
;
poiché à quefio mo-

oUofo .

*°
do farebbe fempreotiofaela potenza, e la fapien^a ,e labontà di

Dio ; non e]fendo pofiibile,che cofe infinite, in quelle finite ficonfi-

^

mino totalmente, e fi eshaurifiano per vfiare quefio termine -. Nè

meno dando à Dio quella poterla afioluta , con la quale potrebbe

Potcza af
fire contra lefie le^gr, lofacciamo tiranno, come biaficma empia

-

Io1“”’
li" mente Calumo ;

perche la tirannia non confile nelpoterfare contra

le legei , ma nelfare attualmente contra le leggi ; {fi
Iddio contra le

leggifie non opera mai : Oltre, chequello, eh egli voleffe, farebbe.

^

Jempre le$ge : Ala tal fia di Calumo .
Quejìa, Dotti, eia lìefiadi-

Hintionedelfienfi diuifo , e compofio ; dellajfoluto,& hipothetico

;

delconferente, e della confeguenza ; che tutti rendono uniHefio con

ceno :
percioche , che Dio pfifafar più mondi ,

quejìa propofitme

da fe è dtuifa , di(giunta, afioluta, &* è (triplice confeguente:Ma
che Dio hauendo deliberato già di farevn mondo folo, non pofia*

ordinatamente,e conforme al fio decretofarpiu mondi; qui laprò

pofitione fi
congiunge ,fivnifie,fifa condìtionale, e fi

mettem con-,

feguenza; e però quefio filo confcguente : iddio puòfar più mondi;

co
fi

in (enfi diuifo,per la potenza affittita cverijjtmo, e Dio lo può

fa Dio
tanno
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fare : ma quefì'ifejfo confcguentefi lo metti in confcguenza,e lofai

unito in quejto modo . Étto battendo deliberato difare immondo

filo
,
può ad ogni modofar piti mondi

;
qua per lapotenza ordi-

nata lapropojttione nelfenfo compoflo è
falfa: Et iddio,fuppofa la

fa ordinatione, di potenza ordinata non puòfarlo.
r
Belhfima,e

pretioffiima diflintione : anco perquefio fegno beliifyima certo

,

e_>

pretiofffma
;
perchefemprel'hanno abborita, e calonniata glbere

tici; come quelli,che amando le tenebre, btfogna,che odijno tutto quel

lo, che ci arreca luce: 6peròper lo mancamento principalmente di

quella luce , e di quella diHintione, hannofatto quafitutti gli erro

ri,channo fatto in materia diprefetenza,diprouidenzafitpredefli

natione,dt reprobatione,edi libero arbitrio : e per ignoranza di que

Hafola difintionefonoanco flati ignoranti di cento luoghi dellefa-
cre carte .Chea dire iluero, com e pofibile a intendere, che Cbrijlo

inMatth.al 2.0. dica, chepuò dare ilcielo a cut 'vuole: Non licct

mihi tacere de meo quod ego volo? e nellifiejfo cap. dica, chenon

può dare ilcielo, nifi quibus paratura cit à patre fuo;f non inten-

diamo laprimapropoftionedipotenza ajfoluta,e l'altra dipotenza

ordinata? Come interneremo,che fhriflo nonpoterenon morire

?

O-
blatus cft,quia ipfè voluit,/» Sfai y . e che Chrijlo nonpoteffe non

morire: Oportehat Chriftum pati,/» Luc.al 14.f non intendia-

mo nelprimo efclufa la necefita delconfeguente,e nelfecondo inciti

fa la necefita della confif^uen z_a?fome intenderemo unpoco più baf

fo ; Che ogni cofafa pofibile a Dio: Omnia tibi polsibilia funt ; e

che alcuna cofanon glifa pcfìbile :Si non potei! lue calix tranfi

re; fenza la diHintione della potenza affoluta,& ordinata f ò del
r
enfo compoHo,edeldiuifò ? NeceJfarijfjima dilhntione,e conofiuta
non fola da'folafici , ma da tutti i Padri antichi ;febene lapie-

gano con altre parole : fome quando Spif.ncllber. 7 6. dice, che Dio

può ogni cofa, e non può
,
fe non quello, che confiutelieto pratico sa

dìhauer a fare : fome quando TDamaf. nel libro 1

.

de fide,*/c. 8 .

dice,che\Dio è onnipotente, epoi che non può,fi non quello, c'ha de-

liberato : Come quando S.Jgojì. nellib.i. contra la }.cpijl.di Cjau

dentio ale. zi. dice: Potcrat Deus fecundum potentiam, lèdnon

poterat fecundum iuititiain. E cof rifondiamo anco noi alleo

quellione
,

Heretici

I

icrche ne
e tene-

bre.

Matr.ife

-in

Ilà.I

Lue. 14

Potenti

.

afiòluta t9r

ordinata ,

da chi co-
nolc.ute .

E pi |>h. lue

rc.7S

Damaf de
orth.lib.i

c.8

Aug ronfc

Epi.Gautl.

lib.a,c.ia.
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quefione che da noi Hefi cifumo propojla: cioè,poiché babbiamo

fentito dire,o Signore, che omnia tibi pofsibilia funi; 6poiché pi*

re babbuino jentità foggiungere : fi po&ibile eft;fe per quello

dubitiamo fe tu potefijare cola nellPorto, cheChrfo lafciajft di

patire , e di morire,ò nò: diciamo refolutifimamente, che di poten-

za affoluta come quejla,era co/a che non tncludeua contradittiont>

infe, e non repugnaua al/a perfettione tua,alfcuro tu poteui impe-

dire la morte altuo figliuolo; ma Jupponendo quello che è 'vero, cioè

Rio di po tli bauefìi di pia deliberato
, ff-J ordinato che etli mori[Te, Haute

luta , non quej/o orarne tuo, per cotjrguen^a, e di potenza ordinata tu nonpo

tì *pot "uà
te:t*fare c^e >

transfcrrctur hic calix ab co ; e nonera pofibilts,

impedite che Tranfiret abeohora; e qttefo qtianto al Padre : ma quanto

Ì*
e [

a Chrijlo bora anime mie ; Su, egli e 'ierifimo , e noi lo fappiamo,

chnito fa
e^e®10 ^ PotenzF ordinata non Dotcuafare che egli non morife ,

pena in fe bene affolutamente lo poteua fare ; ma quefle cofè lefapeua egli

potè Chrijlo ?fapeua egli queflo mio Signore quando oratta cola nellhor

ua impedì to, che Dio di potenza ajfoluta si , ma di potenza ordinata non po-

moue .

’

tjfe in alcun modo

,

transterre caiiccm ab ipfo ? O mtferi , o ho-

micciuoliche fiamo; dunque lo fappiamo noi, (t) andiamo cercan-

dofe lo fapejfe QjriHoi dunque quello che noi intendiamo ,pofia-

t ,
mo dubitare che egli lo ignorajfe : Et offendo noi certi della onnipo-

tenza di Dio , domandiamo fe a lui era difinto che cofa potejfe,ò

non potcjfc ilPadre? cAfollatori
,
quanta è la natura dt ciafcuna

cofa , tanta è la potenza di lei : Tanta di potenti a agcndi, quan-

ta dt natura; dicono i Filofofi: 6però chi conofee la natura, co-

nofee didimamente la potenza: muchi conobbe mai la natura di

• i- Dio piùdiChrijlo: Patrcmquisnouitnifi filiusf dunquechi può

conofere piu difintamente la potenza dt E)io, di quello chela cono

ferfettio- fe lui?0 natura,
o
potenza: la natura di Dio contiene tutte le per

-

contengo' fettioni, quelle chefono fiinplicitcr
,
formalmente ;

quelle chefo-
no m Dio. nQ fècundum quid , eminentemente : e tutte fono 'Virtualmente:

i perche non ut c,ò può. efere perfettionefiora ai Dio, che non fafot
. ta,ò poffafarfida Dioi Pcrfettiont pojfono hauere tutte le cofe enti

;

tST enti pojfono effere tutte quelle chenon impbeano contradittione ;

e però chi cenofee lunatura di Dio comefaceua (brillo , conoftj
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che tutte le cofi che non implicano contradittione, cadonofitto fon-
nipotenza di Dio . Alcunecofifono totalmente in 'Z)io,comefapien

%a, bontà, altre; altre parte vifono, & altre no, come vedere

,

parlare, e fimili, che vi fono eminentemente, ma nonformalmen-

te-, ft) altre in ninna maniera vifino, come i mofiri : Cofifittola

potenza di Dio altre cofi vi cadono totalmente , come tutte le cfe~>

pofitiuc -,
altrein parte,come ilpeccato da quella parte, dalla quale

è anione ;& altre in niun modo,come morire , efimili ; e tutto per

la proportene della natura, e della potenza : In modoche conofien

do ilfigliuolo come fienza dubio conofceua la natura delPadre, fien-

za dubbio ancora conoficua egli dirutamente la potenza fitta: 8
fie
omnia illi tradita funt à patre Tuo

;
perchenon gli è dato ancora

lafaenza di tutte le cofi ? oltre chefi egli fieffio è Dio , come non sa

quello che poffia Iddio :o lume, o luce , ofole; e aitaicofa è aficofia al

potenrifiimo, e prefiantifitmo occhio tuo iQualcofa non vedi ? qual

co/a non intendi? fcrutans corda, &rcncs Deus; a gli occhi del

quale omnia funt aperta, & nuda ; ilquale comefet infinito buo-

no
,
potente, eterno, eSignore quanto ilPadre , cofifèi onnifidente co-

me ilPadre . Quante volte conobbe i penfieride gli huomini quello

Chnlìo ? quante volte predifie le cofiefuture , e contingenti? quan-

te volte riuelò quelle cofie che fiolo Dio può fiapere? Mercè che era

Dio: e però, che egli quando pregaua nell'horto
,
fapefie chiara-

mente che ilpadre con la pienezza della fina afioluta onnipotenza

potefie leuargli la morte , di quefio btfiogna efienle certifiimi : Et egli

medefimo da principio mofirò che lo Japaia molto bene
,
poiché lo

difie efirefiamente : Omnia tibi pofsibilia funt . cJAladdlfaltro

canto
,
perche lo pofie egli poi in dubbio ? e perche mofirò di nonfa-

perlo certo ? e di refiarne ambiguo ? con quella condìrionale: S i poffi

bile cft.tranlèatd me calix irte. Quefi'è ildubbio,che dà trauaglio

a tutti gli ejpofitorifiacri-tn quefio luogo,efa che molti di loro cercano

di mofirare, chefi bene ilSignore mifie qttefia particella,Si, che pa-

re dubitatiita , adognimodo non dubitò ,
efu fiempre certifiimo, che

omnia ei pofsibilia eranr. Heldfeorfio quello chefa Gtitfìino mar
tire contra Triphonem; efionendo tutto ilSalmo 1 1 . Tutto , di-

tefi da riferire in fibrillo:E chefia uero
}
cominciando : Deus Deus

j meus

Come fo-

no uariz-

mcntc le

cole in

Dio.

PfaLr

Hcb.4
Onnifcif-

za in Chri
fio.

CIrifto.fa

pedo quel

lo, che po
tcua fate

Dio . per-

che dille:

Si pofllbl-

lc eli

.

Iuil.Mart.

con. Trip,

P&Ux
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meusrcfpice in inc;quare ine dereliquifti/

1

comincia apunto dal-

tuttofi ci' la parola che vsò poi Chrillo in Croce ; oltre che tutto infume è ap-

t’
nc

„
dl punto vn ritratto di quanto occorfè a Chrijlo mila pafjione fua., :

Ada quello chefa a mio propofito è , che in vn verfettafilo deferine

forationed. ilhorto eccellentemente : Clamalo,& non exaudics:&
noijadinfipientiam mihi

; Quafivoglia dire : Io orerò enonfarò

efaudito , anziporo condì tione nclforatione mia , e parra che io du-

bitifette poffi0 nò-, & ad ogni modo

,

non ad infipientiam mihi

,

non per quello haura da ammerterfignoranza in me , il quale sò

ognicofa: Anco Cirillo allegato di /òpra dami , il Gierofol. nella*

Cathe. 1 3 .dice, che non f eci t ignorans , che non ha detto : fi polsi-

bile eli; perche non fapeffe diHintamente quanto potatatiPadre:

Ncque confentaneum eff
;
(dice Gregorio*Ndzjm^eno nella ora-

tione de filio) illuni ignorafle, vtruin fieri an non fieri poflce

quodpctebat;f che anco conquefiaconditione: (ì
pofsibilc eli ;

adogni modo cercano difaluarc i Padri , che (brillo fapeffe cer-

to
, e non haueffe dubitaiione alcuna di quello che poteffe il'Padre .

Fpipha.in E certo fe teneffìmo l'opinione dSpfanio nellAnchorato ; cioè cht*
/lochor

‘ molte cofe intorno alla paltone haueffe finto ilbenedetto Chrijlo per

ingannare il dianolo , e per effere tenuto puro luomo da lui , anco

qua fipotrebbe dire che Chrijlo con la particella

,

fi , mofìrò di non

fiapcre quello chefapcua per fijlefjò effetto: Ala in vn altromodo

Tnph rifonde Giufiino contra Triphoneni;aW che non douunque Iddio

Dubitare, 0 interroga o moHra di non fapere , o metteinforfè , o dubio,o fimi-

fi'fap'ì.'r'i- li cofe,per queflo babbiamo a credere che egli nonJappia;altramen-

te bifognerebbe dire,che Diofoffe flato ignorante,quando domandò:

Gen 41 Adam vbi es? à Cairn: vbi cft Abcl fratcr ruus ? In Alattheo

ièan 4

1
al 1 1 .s introduce dubitatiuamente iddio a dire : forte vcrebuntur

Luoghi , filimi! meum ; & in (jio.alquarto , dice Chrijlodubiratiuamente

alla famaritana: fbrlitam petii fes ab co, & dcdiflct tibi aquaia

villana; e pureefvno e l'altro s'aogni cofa ; ma fifa , diceS. fi-,

rolamo in Ezechiele alfecondo , in Gicremia al i

.

6 .& in tJUatt

theo al vigefimoprimo
,

per faluare illibero arbitriohumano : In

loelalterilo ,fidice dubitatiuamente

:

Qms Icit fi conuertatur ;

& ignofcat; E pure è certo che Dio ficontienila: ma fifa, dice*

cAm-

one pare ,

che Dio
dubiti

.

Hicr. fup.

Fzcth. i.

Hicre. a 6.

Mate, ti

loel 3
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jtmbrofio nelfecondo, de ycemtcnùo;perche il peccatore con tan-

to maggiore auidit'a procuri perdono da Dio,di Lazaro,diceCbri-

llo: vbi pofuiftis cum; e della Emoroiffa : quis me tetigit? £
pure l'ino, etaltro fapeua : malofece (aice Origene in Matth.al
trattato decimoter^o)perconformarfid modi di dire humani: Nel
Salmo fidice: Ne quando irafcaturDominus ; dubitativamen-

te : 6pure lo (feritofintolo sa certo, ma introduce gli hitomini d
dubitare,dicefantodigofimo nelfecondo Salmo : In (fio. alpri-
mo domanda Cbrifio a quc due difcepolt t]uafeignorando : Quid
quarritis ? e pure lo fapeua , ma lofa(diceS. (frifjiomo nell'ho-

mel.decimafettima
)
perdar buon animo,rifondendo,di ragionare

:

In A'iattheo alvigefimoquarto
, fdice dubitatiuamente : Ita vt iti

errorem ducantur,ii fieri potcft.ctiam eletti;* purefapeuaChri

Jìo,che non polena tjfere : ma lofa (dice S. Gregorio nell'Homel.

nona) in Ezechiele per accrefcer lacofa con la iperbole: In S.Alat-

theo alvigefimofecondo, domandò Chrifio tjuafdubitando a Giu-
dei : Cuius c/è imago ; e pure lo 'vede ; ma lofa , dice Griffiomo
nell Homeha 71. in Alatthco,per hauer occafone con la riJfojìa->

loro di confonderli : E cofiin mille luoghi per mille cagioni fi met-

tono le particelle dubitatine , dicono i 'Dottori nelle fritture fi-
ere, fe bene non fi dubita , e in quelle fieffe cofe , le qualifottj

certiftme^ : E cofipuò tfifire fiato qui : Che Chrifio benedetto ò

per parlare allhumana , 0 per mojtrar tanto maggiore ilfeto af-

fetto, ò per altre cagioni babbia pofia la particola dubitatitittj,

fi, ma ad ogni modo non babbia dubitato punto, & babbicl>

faputo certifimo , che il Padre di ajfoluta potenza potala liberar-

lo da ogni pafiione e morte : yinzf notate afcoltatori (e non vi di-

fiacera)fe 'vogliamo tenere che Chrifio non habbia battuto dubbio

alcuno,& habbia faputo chiaramente quello che il Padre potsjfe,

ò nò:non occorreràforfè ancora l'andar cercando perche ha dunque

pofia la particella dubitatiua : perche dirò io, che in quello luogo nè

ha dubitato,nè hit mofirato di dubitare, nè ha pollo conditone 0 dub
hto alcuno-, efe mi diranno che pareviha pofiola particella, fi,

chefigntfica conditione e dubbio: rifonderò io che in quefio luogo

non e vero
,
an^t fignifica affilatamente , e indubitatamente>;

Non

Amb.t.de

P?“-
1djd.ii

Lue. 8

Or. 1 Mac.
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Non ha ('voi lo fapete fcritturilh) tinofilo panificato nellefirit-

ture quella, 'voce

,

Si; Vero è, che alle 'volteffgnfca conditione, e

dubbo.ccmc farebbe in Giovanni alquarto. Si feires donum Dei;

& in cento luoghi : ma dice Eutimio nel Salmo 8 8
.
ffgnifica anco

alle 'voltegiuramelo , come nelSalmo : Semel iuraui in (andò

mco,fiDauidmentiar. Et altre 'volte-. Si introibo in requiem

meam. Et è bella che Jpeffo.quando èfiegutta da affcrmatione ne-

ga; come in zAiatthto all ottavo . Amen dicovcbis, fi dabitur

gcneratiomhuicfignum; e quando è feguita da negatione, affer-

ma : come in Efiia alquinto : Si non domus multx in folitudi-

nem redigentur; Di pitie alle 'volteinterrogativa quella particel-

la,come in S.Mattheo alduodecimo : Si licet fàbbatis curare ;&
al z 6. Si percutiinus in gladio : eAIle 'volte fìgnifica quando, co-

meSalomone: Sidormicrintduo, calor cis erit ;& in altri mo-

di : ma quello eh'è a mio propofìto, quante tolteancone gli fèr-itto-

ri profanifipiglia fi
,
pio quia ; efi allbora non folo non dubita

,

ma efj'refamente afferma : E cofìfitrova nelle fcritturefacre in

cento luoghi : come farebbe: Si veritatera dico vobis, quarenon

crcditis mihii* cioè quia veritatem dico : fi bene loquutus finn

quid me cedisi* cioè li quidem bene loquutus fum: fi bona fufee-

pimus de manu Dei; cioè fi quidem bona fufeepimus; Et in mil-

leparti : E cofì fipuò intendere qua, fetida fare una minima -vio-

lenta altetto : Si pofsibilc cft ; cioè Padre mio, poiché io sò certo

chetu lo puoifarecon latuaaffbluta potenza; Deh transfer cali-

cem hunc à me . Et è bello , che quella efpofìtione fipuò cavaro
dallo (pirico finto ifirffb, 0 bella regola;per intendere Mattbeolan
dare a vedere come ha detto Alano : Marcofinffè doppò Alatth.

e come dice S.(finiamo, fu quafiun compenaiatore di S.Mattino;

dimodo che chituoiintendere ifenfìdelprimo,non è meglio che an-

dare a leggere come gli ha tntefulfecondo. Hora Mattheo dice:

Pater fi pofsibilc eft ; e noi dubitiamo fe quella particella, fi , egli

lbabbia pofìa come dubitante , ò comeaffermativa;perchefa con-

dìiione , ò per fignificare che caffè ; irgli infimma habbia toluto

dire
,
fe quello è poffibile;o pureaffermativamente io sò , cheque-

fio è poffibile : Ecco lAdarco ,
ecco l'e(fofftore che nonpuò errare,l,;

Vedete
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Vedetefe egli efj’one conditionotamente ; tanto lungi , che egli fen-

za alcuna conditionale, e con la maggioreaffermatone delmondo :

otte tJMattheoferme-. Si pofsibile eft , tranfeat calix ; dice-, om-

nia tibi polsibilia funr, transfer caliccm . E diquefla maniera^

,

j

o Signore, ecco che non folo non haurejìi dubitato conforme a quello,

chenanno ferino molti Padri antichi ; ma non haurefli ancora po-

Sia alcuna particella dubitatitia. fon tutto ciò dall'altra banda-,

che inconueniente è però quello che noi concediamo cheCbrillo no-

flro Signore babbia pojia la conditionale

,

lì
,
nelforatone fua ? ft)

habbia dubitato, (pignorato* ohimè che meonueniente? dirai
;
per-

che di qttefia manierafai Chrijlo dubitante, (pignorante; perche

Chrijìo è equale al'Tadre ;
perche egli conofce tanto quanto il Pa-

dre-,perche ogni loro attributo è comune-, eper finirla
,
perche Chri-

flo è Dio :Tutto bene, ma non mi concedi ancora che egli fa huomo?

non me lo concedi figlio di donna ? non me lo concedi minoredelPa-

dre quanto alfhumanita * non me lo concedi comehuomo non anni-

potente, non onnifcicnte? alfeuro sì; E che abfurdo dunque? che fece come

comehuomo dubiticialcuna cofa , e parliin modo di chi dubita, ftf
huoino *

ignora ?zAlfeuro noi conofciamo due volontadi in fhrifloja diui

-

na,ethumana -, onde egli anco in queUa fleffa oratone dice .-Non

ficut ego volo, fed lìcut tu; dunque chipuò negare,che non vifa-
no ancora due intelletti, un diurno, (p uno humano ?Efe come di-

remo nelragionamentofeguente fhriflo con la uolonta humana ha Chrifto,

ueua abbonimento a quelle cofe che egli con la volontà diuina def- ^'8n°~

deraua :
perche è abfurdo ildire che <gli confintelletto diuino mol-

te cofe fapeua, le quali con fintelletto humano egli ignoraua ?Paf-
fiamopiu auanti : Àn^ife con fijìeffa volontà humana adopran^

do la portone inferiore egli recufaua quella morte, la quale con las

portonefuperiore rifguardando il ualore , e la gloria di Dio gli era

carifhna;perche conio iflefò intelletto humano
,
quello che rifguar Chrìfl» r

dando Dio reuelante nella portonefuperiore eglifapeua, ad ogni "e'toh'j-

modo con la portone inferiore rifguardando ilfolo ordinedelle cofe

inferiori, non potcua ignorarlo i Aiafliamofolamente per hordj re-

nella diflintione de due intellcti ; dinino cioè , (p humano ; alfeu-

ro,o dotti, che quando egli djfe : Patron «juis nouit ni/i fiiiusf non Mattar*

intefe

l

jr.
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intefe dellintelletto humano:& alficuro, o Dotti , che quando egli

Maf.'j d;)]} : de die & hora nemo lcit pater ncque filius, nifi pater ; egli

non intefc dell!intelletto dinino : fiomc Dio sa ogni cofa ; come huo-

il cioè
m° ’ ntcl

uc fi^ us honunis lcit ; nè bifogna dire che effondo beato sa

fptcìhio ognicofa in verbo, perche oltre che ilverbo è Ipeculo 'volontario,che
toIóuuo.

rappreftntafolo anello che 'vuole -, diremo di giucche qua parleu

come viatore : 6t infomma f come Chrilioquanto alla 'volontà

prega con la volontà humana : Transfer caliccm hun<* cofiquan-

to allintelletto dubita con [intelletto humano.dicendo : Si polsibilc

eft ; & allhora , deh anime mie quanto bene quadra lejfofitione e

Manli co la concordia de' due Euangelici Mattheo , e arco: Alattheo

concordi, dice Ci fieri poteft; e Marco dice: Omnia tibi pofsibilia funt ;

Et io credo che 1vno,e taltro dicefe ilSignore: con funo affermati

-

uamente : Omnia tibi pofsibilia lunt; e con faltro dubitaiina-

mente : fi (ieri poteft . Sapete perche f
(
o mijìero

) perche di due

potenzeche fono in Dio, dvna anco comehuomo egli n era certo , e

dell'altra come huomo non nepoteua hauer certezza alcuna . Non
vi difio che due potenze erano in Dio ; vna afoluta , con la quale

egli pub fare indifferentemente tutte le cofefattibili, che non gli re-

pugnano ; e faltra ordinata , con la quale può fare tutte quelle co-

ffe c/te egli ha ordinato difare: Ocome fono diuerfenon folom fe,

la poter- rna anco quanto alla corninone noflra quelle due potenze: Perche

ta ai Pio della prima; cioè che Dio af/olutamenre Jta onnipotente; mente e

tiit-i ‘ k" più chiaro ;& ~vna cognitionc confafa , e/Sri implicita d. quella coffa

duuta n». adogni huomo bifogna che fa cofnaturalmente inefata,come ogni

vno portadalla natiua cognirione, che fitroni vna prima caufeu

,

& vn'vltimo fine ; la dine dellaltra tutto in contrario ninna coffa

fipuò trouare almondo men conofiibile, che la potenza ordinata di

Dio; mercè che noi nonpofiamo entrare nelle viffccre , eneipetto

• di Dio a vedere quali fono le cofe , che egli ha ordinato difare : fi

che , che Dio di potenza affoluta pojffafare il tutto , ogni huomo lo.

sa ; ma che coffa quanto alla potenza ordinata egli haìbia delibera-

to di fare, di quello fi
dubita talmente, e vi è tanta ignoranzafra

Hom. : r

gfo huomini, che hora fi dice : quts cognouit fcnlum Donimi j

Atìu. t hora non eft veftrum notfe tempora, vel momcnta
,
qua: Pater

pofuit
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pofuit in fua potevate ; bora, in altri modi : Sì, sìSig.chetu po/si

fare, ch'io hoggi muoia, e ch'io non muoia di potenza afifoluta,que

-

fio h so: mafe tu babbi dipotenza ordinata deliberato di farmi mo

rire hoggi
,
qiafio non lo so . Et ecc(> Cbrijlo.come huomo , che mira

la potènza affoluta , e quefla perche la sa ; dice ajfermatiuamcnte :

Omnia tibi pofsibilia funt; ma mira poi anco la potenza ordina-

ta, e quefla perche non las'a, foggiungedubitatiuamente: Si fieri

poteft ,
iran fra t à me calix iile; Quaficome huomo voglia dire ;

Signore, io ticonfejfo onnipotente : omnia libi pofsibilia funt ; o
però so ,

chedi potenza afiolutatu puoi falliare ilmondo anco con

Un tuo cenno, non che con la mia morte . Aia so anco ,
chetu nonj

farai di potenza ordinata
,
fe non cjuello , che hai deliberato difa-

re : e qua fila ildubbio mio ;
perche fe tu babbi determinato diredi-

mere ilmondo con la mia morte
,
queflofe bene fho predetto , e /ol-

io come Dio , come huomo nondimeno non lo pofifo fapere , e però lo

metto in dubio , e ti prego : fi pofsibile cft, che transferas àme ca-

licem hunc . Nè bifogna, che tu mi ri/fionda Signore , che fe tu hai .
1
.

deliberato di darmi la morte , la mia orazione fara vana . E /o
hai deliberato di non darmela

,
fara fuperflua: perchea quelleu

maniera tutte le orationtfarebbono fuperflue ; ma io sò ,& infe- Orarione.

gno, che jfiejfo tu vuoi dare vna cofa,ma la vuoi dare colmezp del-

ìorazione
;
quando nonvuoi darla

,
fe bene loratione non impetra

,

per fiuà.

adogni modofatt* in gratia merita . E però eccomi orante Dio

mio , eccomi profilato, eccomi atterrato manzi a te , tutto reprefen-

tante lhuomo folo ; come huomo temo ; comehuomo mattrifio; co-

me huomo prego; come huomofuggo la morte ; come huomo so , che

di potenza afifoluta, omnia ubi pofsibilia funt ; ma cornea

huomo ancora non sòdi potenza ordinata, che cofa tu

babbi ordinato, e per confeguenza, che cofa tu

pofsi inquefiocafo : e però doppo quella af ,

fermatiua, aggiungo quefla condi-
' -M**.,.

tìonale ,
caico : Si pofsibile

eft , tranfeat à me ca-
, ; .. 4

5 lixxftc.Ripofia- .

moci,

2{ag.delR.P.Panig.Par.l. M Se-
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Seconda Parte.

Ater, fi uis, transfer calicemiftumà me. Ec-

coni 'in altro ficoglio :E certo pare firana cofa a 'in

pouero nocchiero , chedoppo hauere per gran pc^ZP
combattuto confonde , contraflato co' 'venti , e fé cefi

può dtrfifcherzato con la morte ; Quando altvlti-
rc,c h« tro mo

,
fuperate tutte le affienita

,
quafirefpira ; vegga , ò fauuega a

nella boc- ognimodoanco fopra la bocca dello
fitfifio

porto erger
fi, òper dir me-

cadeipof
g/l0af0„derfi,foglio sì periglio/o, e sì difficile , che ancoqua bab-

biano vn altra volta da incominciarfigli sforzi, e lefatiche. 0 che

procelle di dfficultà babbiamo hauutonel mare di (juefio ragiona-

mento ,
anime mie . "Due venti contrari]fono quelli , che ci hanno

fattofortuna; cioè quella affioluta propofitione : cmnia tibi pofsi-

bilia flint ; e quellaltra conditionata: l\ polsibile cft. Con tutto

ciò babbiamofuperato , e gli babbiamo vniti a fauor ncfiro;m

modo , chegiufiamente
potcuamo fierare defier ridotti in porto

:

Quando ecco nuouofogliod vn altro modo di dire ufatoda S. Lu-

ca

:

omnia tibi pofsibiIiafunt,*/r« fan Marco. Si fieri potefi,

dicefan Mattheo . efan Luca dice : fi uis . E qua confitte la r.uo-

ua affienita . E certo
,

quanto a queidue Euangelfii , affiti bene-,

mi pare, chefiano ejfojli ;
perchefChrifio parla come Dio, non

_ ignora niente :E tutti due gli Euangelifii hanno voluto dire ilme-

defimo in ditierfi
parole; cioè, omnia illi pofsibilia funi; pi-

gliando il fi, prò quia: E dall'altro canto, (che mipiace più)

fe Chritto parla come Intorno ; sa , che di potenza affioluta Dio può

ognicofia;e però con S. Alarco dice : omnia tibi po/sibilia funt;

ma perla potenza ordinata non sa come huomo, che cofa babbiOj

fiatuitoDio : eperò conS. Matth.dice: fi fieri poreft . Hora te-

niamoci a quefia vltima dichiaratane , e diciamo, che ha detto due

cofe: Una affioluta perla prima potenza affioluta; e l'altra con-

cionaleper la potenza condttionale . fidia quefia terza claufula

diuerfa , che dice San Luca : fi vis, a che mira f che cofa vuole.

^

?

che cofia fignifica? E" ella vnater^acofai ò puree ejfofitione, O
non punto diuerfa da vna di quelle due ? certo ,

che non è la ifiejfia

cofa
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cofa con quella , che diceSantJMarco ;
perche quella èaffilata , e

quejìa condìttonale ; ma con San Mattheo , è ella vna medefima^
conditione pojìada (hriflo , ma efprejja da San Alatthco, dicen-

do : lìpotes;eda San Luca: fi vistò pure babbiamoda direj^
che nonvnafola , ma due condìtioni metteffcChrifio: quella difan
tsUattheo : Si fieri poteft : e quejìa diSan Luca ? Si vis, tranl-

fer calicem iftum à me . Santo Agostino nellibro terzo de confcn-

fuEuangeliftarum<//« ; QupddicitMatthxus,fi fieri poteft;

idem eftei,quod dicit Lucas, fi vis, illud cniin fieri poteft,

quod ipfc vult. *Non dijfe piu che duecofe ChriHo ; 'inafret-

tante alla potenza affluìa ,& è quella , che dice SanMarco ;&
vn altra alla ordinata , la quale dicono SanMattheo col potes , e

San Luca col vis ; non mutandofiperò per la diuerfta delle paro-

le, runità della cofa
;
perche ilpotere , espilvolere ficornertono ;

in Dio

,

velie
, & polle non dilFcrunt ; e quello fipuòfare.>

,

che ‘Dio vuole : Si eh ? dunque quello fipuòfare , che Dio vuo-

le ? il volere
, fé) ilpotere in Diuinis non fono differenti ? il vole-

re ,& ilpotere ficonuertono ? quanto vuole, tanto può f e quan-

to può , tanto vuole ? Ala non lho per cofichiara quella cofa io :

E veramente io sò , che la frittura in molti luoghi pare, che mi-

funla potenza di Dio con la volontà di lui : omnia quxeunque
voluit, fecir

, fidice nel Salmo centefimoter^o . Nomo cft, qui

pofi.it tux rclifterc volunrati . inHéfler aldeamoter^o . Volun-

tati cius quis rclìftitjV Romani alnono . Si vis, potes munda-
rc , in San Mattheo allottano ,& altroue . Sò di piti, che quafi
tutti i ‘Tadn antichi figliono dire , che Dio è onnipotente

,
perche

puòfare ciò , che vuole
. fofiSan (frifoliomo nell homelia fecon-

da, nelSimbolo -, cofi (fregorio Ntccno, in hiftoria fcx dierum ;

cofiNavanzato nelloratione quarta deTheologia; cofi Lcone^,
r
Vapanelfermone fecondo de nati aitate; cofi Fulgcntio nel libro

primo de prxdellinationc; cofi Theodoretto nel terzo Dialogo ;

Santo Agoflmo nel quinto libro della Città di Dio, al capito-

lo deamo ,& altroue : Omnipotens eft faciendo quod vult (di-

ce,} & non patiendo quod non vult . Tulto queflosò, ma so an-

cora dallaltra banda , che tutte le fritturefono piene di luoghi
,

Al 2. ne

Materia di

quella par

Augud.de
con Euao.
lib.j.C.4.

Si ris , e #
potè»

, fo-

no io Dio
vna colà i-

Aedi.

•ti.!!

Se il potè
re.fcil uo
lere fi con
u errino in

Dio.

Pfiot
Hclt.i)

Kom 4
Match.8.

Chr. ho.a.

fìmb.

Grog Nili,

in hill.fcx

dirrum.

Gré. Nai.
de TheoL
orat.4

Lco.fer.a.

de nat.

Fulg. 1. de

he. dia.}

Aug. 5 de
CUI.£.10



Molte co-

le puòDio
che non
vuole.

Exo.ij.

j.Reg.14

4. Reg.io,

PhiU

Match. 3.

Matth.i p.
t

dfj i« 31: l

!<ÌOft*. tó

l I

Matth S.

Matth.4.

Tert. con.

Prax.

Iuft. qS.t.

con.Gcnt.

Hilar.fup.

Pùl.135

'-180 RAGIONAMENTO OTTAVO,
nei quali fivede, che moltopiù ha potuto Etto di quello, che ktu
voluto ; e molte cofe non ha voluto di quelle

, che ha potuto

.

AtletiE[odo , al capitolo decimoterzo, Iddio non vuol condurre>
il popolo Ifraelitico per le terre de Filijlei , acciocfje fomenta-
ìi alcuni dalla moltitudine de nemici, non tornajjcro in dietro .

E pureninno è cofìJ"ciocco
,
il quale non confejjì , che egli poteucu

farlo . Nel ter^o libro de Regi, al capitolo vigefnnoquarto , id-

dio diede fcielta a Dauid
,
quale di tre flagelli egli volejfe più

tojlo, òfuga,òfame,ò gefe : dunque tutte tre quejìe cofe pate-

na , & vna fola ne volle fare_j . *Nel quarto libro de Regi,

al capitolo vigefmo, fipropone ad Ezechia, che egli a fto be-

neplacito elegga , 6 che il Solefenda , 0 che monti per l'horiuo-

lo dieci gradi-, dunque ambe quejìe cofe potata fare Dio, epu-
re vnafòla nefece. ChrifU.ferina dubbio potata nonfarf huo-

tno , e pureffecc_j . Exinaniuit (cmctipfum
,
formam fcrui

accipiens'. Fatto Intorno, dijfe , che Dio potuit de lapidibus

fufeitare filios Abraham in San attico , al capitolo ter^o;

e pure non vollefarlo .

rPuò fare Dio, che carnei 11 s tranliat

per fbramen aèdi ; come fi vede in San <JMattheo , al capitolo

decimoiiono , e non vuolfarlo .
Quando noi preghiamo È)io di

qualche co/a nelle orationi nofh-e , non preghiamo , che goffa far-

lo-, ma fttpponendo , che goffa, preghiamo , chevoglia farlo-, dun-

que non tutto ciò , chepuò eglifempre lo vuole . LoJìt/fo hprofo in

San JVfattheo all'ottano
,
qiiandodife: Si vis, potes me monda-

re, mojìrò che già potata , ma che non tutte le cofe, che potai

O

j

egli uoleua fempre . Che più f il dianolo ifleffo in San attheo

alquarto
,
quando dice: Si filiusDei es> dicvt lapidcs irti pa-

nes fiant ,
mofìra di credere quefìa propoftione verifima , cle_j

molte cofe può Dio , elìcgli non fa ; e per confegucn^a , chts

egli non vuolfare-, . l’ero diceua elegantemente-, Tertullia-

no contra Praxcam . Pfttuit Deus hominem pennis ad uo-

Iandum inftruxiffe, nec tamen quia potuit ftatim, & fccit .

Pero Cjiujlmo nelle Quifioni delle (jenti , alla Qttefione otta-

ua-> : Potuit Deus facere trcs Soles, & vnicum fècit. Però

Hilario, nel Salmo centefmo trigefmoquinto : Nonhis tantum
• -

• ( cft
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eft omnlpotcntìa Dci,quarfaccrevoluit, fcd&inaliis. ‘Te-

rò Natatizeno nelforationeprima deTlitologia : Deus ca poteft

fàccre, qua? non fccit, ncque fatìurus cft . '"Pera Filone Hc-
breo nel libro de^Abraham : Deus omnia poteft , fed non, ni-

fi optiina, vult . ‘Però tutti concludono , Iddio molto pili potere_z,

che non 'vuole: E pure , come diceuamo
, non folo molti grau:

/fi-

mi authorifanno con»ertibili quejìi due termini delia volontà

,

o
della poteftà in Dio . a Santo cAgoftino Beffo in propofto no

-

Hro dice , che è ilmrdejìmo quello, che San Mattheo dice : iì po-

tes; e quello , cheSan Luca dice: fi vis; perche quello può "Dio,

che vuole ; e quello vuole , che può . Ecco lo fcoglio tnfino dentro al
porto . Ala ecco quella Uefa tramontana , che anco collafuori nel-

[aitacifecefuperare dif
fetiIta maggiori ; cioè la fiupcnda difiin-

tione della potenzia di Dio in afoluta ,& ordinata.^ . Ddifìnitio-

ne , che ogni tenebra illumini
, & ogni nodofciogli

.
fon poten-

za affoluta Iddio può tutto quello , che non implica contradittione

,

e che non repugna alla perfettiotte fua , ò che egli babbia determi-

nato di farlo ,òno. E quefìa onnipotenza, è quella , la quale notu

fi conuerte con la volontà-, quella, che molte cofe può , le quali Dio
nèfa, nefara mai

; quella , con la quale Dio poteua e condurre_»

gliHebrei per l'altravia, e dare i treflagelli , efarefendere
e montare ilSole , e non mandare ilfiglio , efar di pietre huomi-
ni , e pafiare il camelo per [ago , e mondare illeprofò , efar di pie-

tre pam
; quefìa è quella , della quale parlano cTertulliano

,

o
Giufimo ,&Hilario , e Navanzato , e Filone

, e Santo eAgofìi-

no : an%i quefìa è quella
, della quale Santo eAgofìino nellLnchi-

ndion alcapitolo nonagefimoquinto ; concludendo, che Deus po-
teft quicquid vult, non vult autem quicquid poteft ; mofìraj
chiaramente, che non ficonuertono quefìa potenza

, ffi il voler di

Dio. Ma vi è raltrapotenza , fordinata, che è quella , con la qua
le Dio può mettere inefecutione quello , che egli ha determinato di

fare . t quefìa è quella , che ficonuerte con la volontà
; perche quan

to ha ordinato difare Dio, tutto lovuolfare, e niente più-, e quanto

ha ordinato difare, tanto può con quejìapotenza ordinata, e niente

più.e di quefìa dicono nero tutti quei Padri antichi,che nilvU poteft,

o . Rag.delR,.P.Panig.Par.I. M } nifi
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Mitth.8.

conconlù
«Togli co-

li.

Io.io

Epfc-f

noi

iati

vìd

nifi quod vult:^
qnettapoteua illeprofo non foto d:re : Si uis.po

tes -, ma ancora : fi potcs, vis me mundare. E di quefla eccellente-

mente dice S. Sgottino , chefono una flefia cofa le parole di fan

Mattheo in propofìto nojlro , e quelle diLuca
;
perche tntendendofi

quello , fi potes, dipotenza ordinata , e quella conuertendoftcoru

la 'volontà ;Tuno è vn mcdefimofenfo (fegato da S.Mattheo con

la potenza , eda S. Luca con la 'volontà. Si vis,transfer caliccm

iftum à me . Sì , sì , anime mie , della potenza a(foluta non parla,

fe non S. arco ; e di quella è certo
, che a Dio omnia pofsibilia

funr ; di quella è certo,che hauendo determinato,che ilfiglio linear

najfe, adogni modopoteua nonfarlo incarnare-,perche, nemo tol-

Iebat animam fuam ab ipfo ; ai quella è certo , che anco hauendo

deliberato di farlo morire
,
poteua liberarlo dalla morte: onde dice

S.Paoloa gli Efefialquinto: Che pregò adeum, qui poflcteum

faluum facere à morte ; di quella è certo , che poterat transfer»

re caliccm. <JMa vi era di piti la potenza ordinata, che figutj

fempre le determinationifatte; e conforme alla qualenon può mai

Jdaio
,
fe non quello , che vuole ; e non vuolmai

,
fe non quello, che

può : e di quella è certo , che gli huomini non ne poffono ejfer ficuri;

perche non fanno mai , che cofa babbia determinato Iddio ; di que-

lla è certo , chevipofiamo fempre metterla conditione ; di qnejìa

è certo , che fempre ficoniurte con
la volontà ; di quetta è certo, che

Dio non poteua liberar Chritto da morte,hauendo già determinato

di dargltla: MaCbrillo,come huomo,non può fàper quefio: £però
dopò ejfer certo della affoluta : Omnia tibi pofsibilia funt, quando

uiene alla ordinata
;
perche quefla è ignota à noi

;
però mette la con-

ditionale: Si fieri potefl ; e perche quefla potenza con la conditone

non crede(fe alcuno , chefoffie
/’affilata , an^i vedefie ognuno, cheè

quella , la qtìale ficonucrte conia volontà . Pero le/pone S.LucOj

per la volontà, e dice :Si vis, transfer caliccm iftuma me .Scofi

tre Euangeltjìi non dicono però
,
fe non due propofitioni di Chrijio,

ma due vna tteffa con dtutrfe parole : <Jddarco la propofittone afio

luta , che appartiene allonnipotenza afioluta : Mattheo, e Luca la

condìdonale, che appartiene alla ordinata : CM.a Mattheo con no-

me di potenza : li fieri poteft -, t Luca di volontà : S i vis . Tanto

,

l chc^
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che mercè alla tramontanafelicifirna di quefla dijlintiotte -, eccoci

fuperiort a quante dijjìcuità babbiamo hauuto efuor di portole den

tro. Tempo è hormai , chefmontiamo dunque nel hto d'vnafer- Concia.

me^a grande , con la quale quanto all'intelletto di Cljrtjìo famo
nc ‘

certi , che egli come Dio non ignorò la determinatonefatta delleu

morteJua;eperò come Dio non pofe la conditone , ma sì ben come

huomo . Della volontàlaltre dijjìcuità , cherejlano fe egli hane
fi-

fe volontà difeordanteda quella delPadre; eJe egli per ladoman-

da di quefta oratone fipofa dire, che rifuggile la morte -. Di queflo u •««!

trattaremo nelragionaminto figuente .Fra tantoda quefta r.aui -

gatione cauiamo ancora noi i noi fri guadagni , o paftggieri di que-

jio mondo ,& » mercanti de thèfori del Cielo : eperche altro noru

babbiamo trattato, che quefta conditonepofa nelforatone: Si vis. 2£?tf
Impariamo anconoi quando afalatamente , e quando conditonai- *>iamo da

i ... i Y' i
J n a1 r ] /• pregare.

mente babbiamo dafare le oratiomnojlrc'. 0 come ogni co]a e di-

finta nella via di Dio . Tutte le grate , e tutte le cofi del mondo

,

che noi poffamo chiedere à 'Dio : 0 fono cofetanto male, che non_> Tre forti

pofono efer buone ; 6 tanto buone , che non pofono efer male ;òta-

li , che pofono fecondo fvfo loro tafbora efer buone , e tafbora ef-
dct

'

i D‘°-

fer male . (ofe , chefempre fono malefono i peccati , le colpe, i ui-

tij , le lufurie
,
gli homicidq, e ftmih -, cofe, che femprefono buone,

-t mai nonfono male
,
fono la falute dell'anima, la grafia gratiim

faciente, efhonor di Dio ; cofe, che pofono bora efer buone, Erbo-

ra male
,
fono i beni dellafortuna , delcorpo , della reputatone , e *

fimili : Et ecco bora la diflintione fìupenda delle orationi noflre ; le !»

cofe male , non le habbiamo a domandar mai : che Dio ciaiut tu
.

-vaafornicatone , à vn adulterio ; quefo ,fe lochiediamo, ò non lo

otteniamo , òfe pure impetriamo (che Dio lo permetta, comefece

aldianolo di tentar Giobbe) tutto è à noftraruina,cfempre vi è lobi

congiunto demerito . Refta, chedomandiamo o le cofe,chefino firn

pre buone , ò quelle , che pofsono efser buone ,& male ; ma queflo »

ohimè, quanto difintamente: perche le buone poffamofinta al- naoma,»-

cuna conditone afiolutamente domandarle à Dio : Signore
,
falua-

mifanima; Signore ,
dammi la grata tua ; Signore , fa /onora-

to iltuo nome: e chefa vero, ecco, che tutte le flettepernioni del-

tsM 4 fora-
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toratiotte Dominicale

,
perchefono di quella Jfetie, tutte fona a

fi
finte-. Sanftificetur nomcn tuum. Aduemat rcgnum tuura,

Cofe che 1-iat voluntas tua
, Scc. tylfa le altre , che pofjono tornare in bene,

£°rc

J

buo- in male alleanime nofìrCyòbifopnafmpUccmente proporre il

comebifo
* * ^AfaArfare a®t0 > 0 chiamarle con conditione, 6 concia

gna chic- dere , che fa peròfatta la 'Volontà fua : Signore , iofono infermo:
derie

. Signore
,
fe ti piace , dammi la fanita : Signore , io vorrei lafa-

nno, , ma fafatta la tua uoglia . Sautéforelle di Labaro, cheprò*

pofiero fempltcernente^ : Qucrn anus , infirmatur; e fama fona-,

ma , che quando chicfe la mifericordia , la chiamò afiolutamente :

Mifercre ni ci ; e quando chiefe la famta dellafiglia
,
propofe firn

pltcemente ilmale : Filia mea male a Demonio vexatur . Il Sig.

neIThorto chiede cofa temporale,eperò con conditione.fi fieri potei!';

nè contento di queHo mitigamento , vi aggiungeanco faltro di rie

• metterfì alla volontà di Tè)io : Fiat voluntas tua, come vedremo

poi ; e cofì babbiamo afar noi : Sunna
,
fortezza, ricchezza , elo-

quenza i tutto ,fe è meglio perianima mia , Signore , etutto ,fed

te piace, e cofi otterremofempre ; perche feci dava la cofa doman-

,

data,hauererno impeti-ata la domandate fe non ce la darafaremo

f fiati -fauciti quanto alla conditione , efara fiatafatta la volontà
lc futu . L'importanza è a diffxnfi in modo , anime mie, che fiamo

degni di chieder le gratie a Dio : ohimè , s io fono degno dodio, co-

me chieggo amore ? Se mi fidettepena ,
perche domando glorieu ?

Bifogni di Quefio è vnefiacerbare ilgiudice a domandargli premio dei men-

teuere’lé ti x chenon vi fono ; e non dargli fidisfatiione dei dementi, che pur

Iojii. ii

Matt. 1

j

9.0:

deli

Modo
ottenere

Tempre
gratie

.

g]
atic da
i*.

od.
•P'«

troppo vi fono. Sdegnati Padre quelfigliuolo, chedoppo batterlo

ojf'efo
,
ftnza emenda della colpa tratta fico dedberraita . Dun-

que mentiamo morte , e chiediamo vita! Dunquedomandiamo
aiuto da chi offendiamo ? e vogliamo honorarci innlirtù di quel-

lo , che noi dishonòriamo? Infoienti, che non lo obediamo come»
fTadre, e lo preghiamo come difenfòre_, . Temerarij, che nonio

ricono/ciamo/degnato, e lo procuriamo amoreiiole_j . Andiamo,

miferi , ogni giorno moltiplicandoferite, e domandiamo il medi-

co: Deh miniano prima dallodio allagrana, an%> domandian

moprima che egliPifaccia mutare daii'odo alla.gratta : E poi

con

\
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con quel timore chefi conuiene alle conficienzs nofire, preponendo

fiempre la parola , fi vis , riccoriamo a lui ; Sì, sì Signore, io ti pi-

glio hoggi per ejfiempio ,
per oggetto, e per ificopo dell'ora

-

dìo efem

,
> itone mia ? Domando come ho imparato da te ; da nifi-

filino altro domando che da te ; e da te altroprin-

cipalmente io non voglio che te : E [è tal'

bora la necefftta humana mifa de-

filare altro chete fìefio,Jem-
pre intendo : Si fieri po

teft;Sivis,fiat

voluntas

pio.ogget

to,c (topo

aella no-
li» orario

•c.

-’h ilT •.•m-iV' tua:

non ficut ego volo , icd

i - . t>i ficut tu: Anda-

,-uK. ù* .v-A *w . te in pace.

i>g.' Ivoyp noi
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Più natu-

re . e- più

uolontadi

in Cbriflo

Di (Geni tà

nel diftin-

guer la uo
Imita eli

Chnflo

.

Aug. t. de
Trm.c. r i.

llila.9 de
Trin-

Theop. in

lo.l

Ranseat àme calix irte; outro: Tranf-

fcr calicem huncànic; feci non quod ego

volo,(èd quod tu 5 onero : Veruntamen non

inca voluntas, fed tua Hat. Adatt.16.Aiar.

14. Lue. u,
fomenoovnafola, ma fono ferrea dubbio

piu natureffiù volontadi, e più appetiti in

Chnflo : cofdovunque nellefritturefacre ritrouiamo.che egli 'io

glia alcuna cofa. ò non la voglia; non refla peròfacile il dijlingue-

re con quale delle nature., delle voghe, degli appetitifuoi egh llab-

bia bramata,od abhorrita : Traulcat à me calix irte
;
qua Chrijlo

non vuole la morte: Transfer calicemhunci me; qua Chnflo

abhorrifce la morte; Non quod ego volo ,
fed ficut tu

;
qua Chri-

flo vuole la morte : Non mea voluntas, fed tua Hat
;
qua fhrifìo

vuolmorire : Ada con la fìejfa volontà non fpuò nello flejjo tem-

po fecondo vna fìejfa ragione volere infume e non volerevno ifìef-

Jo oggetto-.dunquefono affetti di due diuerfìvoleri,quefìo abbraccia

mento (per dir cofì) c quefìo abbonimento di Chrifìo : e qua giace

ladifjicultà-,perche bifogna hauere occhi di lince à penetrargli infìn

dentro il petto ,per riconofcere di qualvolontàfa ciafcuna di que-

lle vociJue,e ai quale faltra : S. Agofìino nelprimo dellaTrini-

tà alcap. vndecimo. S. Hilario nel nono dellaTrinita : Teofìlatto

nelquinto inS.Gio. e tutti quafìgli authori, oue ragionano con-

tra Arrium,- dicono che tutta limportanza delnrgotio in materia

del
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delfigliuolo, è ildiHinguer benequaledellefue 'voci fia Hata pro-

ferita comeda Dio, quale comeda huomo
;
quale defiderio egli hab-

bia hauuto fecondo la natura diuina, qualefecondo la natura hu- varie di-

mana; e di quefla ancora qualefecondalafenfiualità, qualefe-

condo la ragione
;
quale conforme allappetito naturale

,
qual<u> le, che dì.

al fenftiuo, quale al ragioneuole
;
quale in perfonadelfio corpo

Ch“

•vero, quale in perfonadelfuo corpo miHico
;
quale perla natura

fingolare chegli affunfe ,
quale per la natura in njmuerfitlecita

egli haueua da redimere ,& in cento modi : 0 difficoltà , 0 difficol-

tàfra cofie tanto vniteeeofipoco apparenti, cornee poffibile fienzju

•Una diligentifitma auuerten^a. poter diJìinguere? Cofi afcoltatori
M ^

talbora invn concento di 'voci, 0 di Jìromenti, •viene, che non è dub ,1C „6 fidi

bio,tutto quelcanto dolcemente vnito
,
quafiriattivando perlaricu

adingolfarfine
gli occhi, {fafermar ne porti dte gli animi noflri;

E noi per roti che fiamo , conofiliamofenza dubbio , che quiui è

concordanza ,
e che tutto quel fiuono tjon è pero fatto da vna folcu • -

*voce;ma ilpoter difilinguere fenza -veder i mufici,e i cantanti,quan

te fiano le parti, quanti filano gli firomenti-, chi fiuoni ognun di

quefili , chi habbia ognuna di quelle
;
queHo al ficuro apena lofa-

ranno i più periti deharte, e i piu effetti delcanto , non chegli huo-

mini roti cne non cantarono mai . Belhfiima è l’armonia, e finto-

ne della natura diuina , edella humanain Chriffo , e nella ifiefifu

humana concerto à più evoci è quello fenza dubbio, chefanno tutte Concerto

le potente in lui : nè alcuno è cofi [ciocco, che non [appia , che notu * f

fecondo •vna natura fola, ò •vna fola potenza ha fimpre ragiona- ito.

to ilbenedetto fhriHo; ma ildtttmguere di qualnatura, òdi qual

potenza fia ciafuna delle parole fue;queflo, credete a me, apena

pofifionfarlo i più eccelfi Theologi , non che gli huomini baffi, ft)

ignoranti . Et in propofito noHro più particolarmente : Come iru

aitai fivovha ò •villa,ò cafia, odaltro, /coprendolidi repentevn ìm- Cófufione

1 r J
. * ». . di voci in

prouifio incendio Sgomentati& impauriti a marauigba gli habi- vno meen

tanti, tutti in •uno fiìefifo
tempo confufiamente alzan le grida alla- ‘' lo *

ria, edanno voci in modo, che ben fi [ente di molte vocivn rumor

fiolo tutto implicato infiemp andar sù fino alCielo ; ma di cuifiano

ciafune delle voci,e
quello chefi dieano,l’intender quefto non è cofa

sìfa-
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fifacile : cofi, e non altrimente alprcfentarfì chefa foggetto della*

morte inanzj a gli occhi della tnente di Cbrillo, pare appunto, afcol

tatori , che dentro a quellanima fanta cadano lefauille, s appicchi

/'incendio
, ft) all bora ficominci a brufetare : quando incipit tri-

ftari, & moeftus efle ; la onde ecco che tutti gli habitanti, ecco che

tutte le potente, tutte le nclontadì , e tutti gli appetiti, alcun/o
'voci , c dicon qualche cofa . Chi dice : Transfèr caliccm ; chigri-

da : Tranieat calix ; chi,non ficut ego voIo,fed tu ; chi,non mea
voluntas féd tua fìat; ma qualfa quella di loro , che dica tiafeu-

na di quejìe patrie : oh qua c la fatica, qua è fopra : £fernet dub-
bio non potremo diHinquere quelle voci , fe non facciamo prima*

Phu.t mocomuneì Ecce homo: In fìmilitudinem hominum faclus:

Habi tu inuentus vt homo ;
(SNotomi^iamo l'huomo in generale,

e fapremo didimamente ragionar di Chrijlo; diftinguiamo le po-

tente d'un'anima humanain comune, e fapremo le potenze del-

l'anima diCbrillo: Vediamo prima quanti appetiti, e quanti

. aborrimenti ha l'huomo,e poi dipintamente potremofapere,o Si-

dcUc
P
coTc gnore,quanti appetitifoffero in te, in quanti modi hai potuto òuole-

<u dirfi. rtyò non 'voler la morte: qual tua 'volontà feneè compiaciuta, qua-

le l'ha abborrita: chi ha detto, tranfèat; chi ha detto, fìat
;
quale

è la 'volontà chedice, fìcut ego; quale è quella che dice fìcuttu;

C’T infomma 'vedremo concludendo , che fi come la conditione.*

.

fi potcs , nonfa che tufa morto ignorantemente ; cof quefa do

-

ECl ' H manda, tranfèat,»®»fa però che tu muoia mal njolontieri , anzi
Mer.tri- -oblatus es, quia tu voluifh

; fate attenti. In fomma diretta flu-

Abdala pcndamentc , 'vedete, ercurioTrimrgiflo,che nihil cfl homine

PhL Heb.
admirabilius; flupendamente fidala Sarraceno, che magnura

miraculum cfl homo;fupendamente Filone Ebreo, che homo cfl:

xyaluan! quoddam omne
;
pupendamenteS. Gregorio, che quando ChnHo

no
mi
mi

P»
ni

parti tutte di fjuejti corpi bumani, ad ogni modo non
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Predicate Euangelium omni creatura'; intefic dellIntornofo

lo, forche egli contiene ogni creatura : flupendamente ehi lo chiamò

microcofimo, picciolmondo:Jlupendamcnte chilo chiamò,e nominò

fomma, breviario, recapitulatione , compendio, fé) epilogo delmon
do:Jìupendamenteper finirla chi dififie che nellIntorno dall ejjère,dal

crefcere,dalmouerfi, dalJentire, dall intendere, dal'volere, eda di-

uerfi'voleri ( chefa almio propofto) fono rapprefentate tutte /o
cofe e create ,& increate , e celefti , e terrene , e dittine,& humane.

0 che muftea di potente : ma non trattiamo
, fe non degli appetiti

.

Nonedubbio, che in tutte le cofe fi troua'vn appetito naturale , il Appetito

eptale infomma non fidifìmgtte dalla cofa fiejfa come accidente^,

chelefopiagiunge-,ma èlacofa fiejfa inclinata alla perfettion fitta, iiingucda

comela materia allaforma , e la pietra al centro. Quello appe- Appesito

tito è dato alla cofa da chi lafece , e non [ignita la cognirione. naturale

della cofafatta , ma di chi la fece : perche quejìa inclinatane al tala cogni

i la pofe Dio nella pietra ; e la pietra non ha appetito al ceti-centro <

.li

tro,perche efia conofica la convenienza di quelluogo afe;maperche -ucc.

effia con Tappetito inejlatoglt dalla prima cagione, fieguita la cogni-

tiotte della fiefia cagione, laquale sa quelluogo ottimamente contte-

ntrfele : Con quello appetito tutte le cofe defiderano il fuo bene nati*

rade: con quefio appetito tutte le cofie abhornfcono quello,eh è contra-

rio alla natura loro: con qttejlo appetito tutte le cofie 'viventi defider

a

no ilnodrimcnto: la radice dalla terra, iltronco dalla radice, i rami

dal tronco; dallo lìomacho ilfegato, dalfegato le 'vene, c dalle 've-

ne i membri-, con quello appetito 'vuole ilfuoco fialire adalto,la ter

ra concentrarfial baffi),l acqua\fiendeniififiopra,l aria fi
legarvici

intorno-.sboccar i venti,cader lepioggefiillar le brine,einfinfermarfi

iJafii : communifJimo,fé) vniuerfiali[fimo appetito : Ma 'venèun Appetito

altro che fi
chiama appetitofienfìtiuo che è aifiinto dalla cofa che ap

petifce,perche quefio atto di defiderare fé) abhorrire,quafiaccidente dalla coù.

foprauegnentepone mutatione nellapotenza alla quale foprauiene:

c quelìofeguita una cognitione,la quale è nellafiefia cofa,che defide
Appetito

ra,cioè la cognitionefenfitiuaidi modo che doue Lapietra defideraua fi-guita la

ilcentro,perchenon effiama Dio conoficeua ch'era luogo atto allafùa

naturalicane defidera difiar nell'acquafredda lafiate,
t

perche con ua

,

» la
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[apprenfonedelfuo propriofenfo apprende,che quellafrefchez^a

gli diletta iltatto : E ' certo che vi pano cinque apprcnfoni ejlemt

particolarifenftiue , vifo , vdito , olfato
,
puffo , tatto ;& vnaj

vniuerfale interna che fi chiamafenfo comune , di quejìo noru

Se ogni sé ve dubbio : ma fe ogni fenfo particolare habbta ilparticolare^

il propriofu0 appetito, ò purefolo al fenfo comwtc
, @-J a tutti ifenfi ri-

appctuo
. fronda unfolo comune appetito fenfitiuo ;

quello è ancora in dub-

bio per hora: Si come tutte le cofe, che hanno natura hanno appe-

tito naturale,colquale appetìfono odabhorrifcono le cofe conucnien

ti,6 dfconuenienti alla natura loro : cofìtutte le cofe che hannofen-

fo , hanno ò appetìti,ò appetitofnftiuo , colquale vogliono ò non vi

Appetito
glionolecofechefono ò conformi,ò difformi àfinfioro: Aggiunge-

ragioneuo te bora ilterzo, e tutte le cofe che hanno ragione, hanno anco appcti-

le
' to ragioneuole, col quale demo volere, ò non volere quello che loro

fuaae, ò dijfuadela ragione : e certo tutti queflt appetiti fono fimi-

li in queflo , che tuttifono ciechi,nè alcuno di loro conofe quello che

defderi, fe non in quanto alnaturale lo moHra la natura vniuer-

diffbl
fole,eh'è Dio: al fenfitiuo Iapprenfone delfenfo, alragionate-

mi™ delti le fintelletto,e la ragione tflcffa . Mafono anco differenti ;
perche.

^

«e appetì
^appetito naturale pofovrìoggetto conucnicnte alla natura,bifogna

chegli piaccia: ilfcnfitiuo pojlovn oggetto proportionato alfenfo,

bifigna che vi inclini : ma ilragioneuole anco propollo dalla ragio

ne,quello che egli debba volere adogni modo rimane libero, e betitj

Jpeffi (cofnonfoffe egli) inclina all'altra parte : Oltre che gli og-

getti delprimo e del fecondo fono conuenienti perla natura delldj

cofa ,
la doue alterzo ninna cofa ècontieniente, ò nò, fenon quanto

iwiTaltra
volontà la vuole , ò non lavuole : Ma ritorniamo albiuomo , t

cofahane vedete s egli abbraccia iltutto : poi che egli è pur vero, oSignore,

•PPetlt ‘
• cjje n;una cofa } nf anc0 tu fleffo hai tutti i tre appetiti, da quejl'hut

mo in poi . Gli elementi , le pietre, le piante gli fìerpi, tfonti, i

fumi ‘le pioggie,leneui, tutte le cofe inanimate non hanno nè fenfo,

nè ragione,ma fola la natura:E però non hanno nè appetito ragio-

neuole, nèfenfitiuo ,ma filo naturale: Ilcane, ilcento illeonts,

ilcauaUo, tutti i bruti, tutte lefere , tutti gli vccclli, tutti ipefeigut

ti gli animali irragionatoli non hanno ragione ; hanno filo natiti

ra
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ra efenfo : E però hanno bene due appetiti, il naturale, ft) ilfenfi
-

tiuo : ma non hanno il ragioneuole, e libero : fine piu f gli Angeli,

an^t Dio iBeffi hanno natura , {fi hanno ragione ; ma non hanno

fenfo: e però hanno bene appetito naturale , e ragionatole ognuno

nelfito modo , ma non lhanno fenfltiuo : Solo l'huomo (0 miracolo

fiupendo d'ogni cofa) ha natura , ha fenfo,& ha ragione-,ha natu-

ra con tutte le cofe inanimate, ha fenfò con tutti t bruti, ha ragione

con tuttigli (^Angeli, e con Dio : e però doue ò glinanimatihanno
ninoappetito

, ò (bruti, e gli(^Angeli, e Dio Beffo due ; eglifilone^ Ottoappe

hatre, il naturale il ragioneuole
, {fi ilfenfltiuo anzjfetlfenfiti- "onuopì

uo fdijìingue ancora ne' cinque particolari efierni , egli ne ha otto :

Tanta è l'vniuerfìtàdiquello microcofmo ; Et ecco in quante ma- Huomo,in

mere può lhuomo volere, 0 non volere vna cofa : Trima con l'ap- 3
"*“

perito naturale le cofe che fono conformi alla natura, apprejfo colfin dif-

fitiuo quelle chefono proportionate alfenfò; e finalmente con l ap-
1

pctito libero quello che non pende nè da coiformità di natura,nè da

proportione di fenfo : col primo voglio viuere , e non voglio mori-

re : colfecondo voglio gufare le cofe dolci, e non l'amare : e corta

ilterzo amo fi flamini buoni,& odio i rei : Ala qui ui è urialtro

concetto
, fi) e beilifimo ; cioèchefra quelli tre appetiti nellhuomo

,

Comdlio

vi è una affinità , fi vna connofjìone tanto grande , che bene fpejfo ^^'£1
vno defidera per l'altro, fi a quello diffiace iltale oggetto.non co- l’huomo.

me repugnante a fi , ma come repugnanteadvno de gli altri diio
appetiti fuoi congiunti:

fiofi
tal'bora una percoffa, nelpiede cifa

doler la gamba per la conne(itone di quelle membra : Cofivn dolore

nel petto cirifonde ne gli homcri
,

per [affinità di quelle due par-

ti: 6 nella fiefifà
maniera la nojtra volontà libera

, ffeffo fieffo

vuole , e non vuole alcuna cofa ; non perfe Beffa , ma per la com-

piacenza , ò repugnanza che ha quelfa talcofa con gli altri due uo «

Ieri : Bella lega ; oue tal'bora il Principe odia vno, ò lama com e_»

amico ò nemicofuo proprio, e tal bora come amico,à nemicoduno
de' collegati . (fuefia regina della volontà nofira ama di viuere

, fi
odia di morire : perche ? per la lega , che tiene con l'appetitofenfiti-

uo : Et alle volte è cofigrande quefla connefione, che per compiace-

readvno di queBi appetiti
,
la volontà liberatrafeurerà quello,che

la
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. . la ragione gli motlra : di modo chefe bene la ragione dice: hifogna

dii- più « morireprima che negar Cbrifio , la uolontà per la repugnan^dj ,

tende ' che ha ilmorire all'appetito naturalefuo congiunto , vuole non mo-

riretefe la ragione dice: bifogna bere la medicina amara ; la vo-

lontà per la lega che tiene con fappetito fcnfitiuo vuole non berla , e

Vittoria procurarlu dolce : E qui jia la forza, eia vittoria nojìra :
percho

fi ìTfkÌ oue la ragione perfuade Scontrano di quello che perfuada uno de

confine, due appetiti :
felavolontà per la congiuntione, e lega che tiene,vor-

rebbe bene ilcontrario di quello che perfuade la ragione, ma allulti

mo traforata eia natura, e’Ifenfo, feguitatintelletto; allhoranoi

vinciamo : là dotte fecfa jìejfa, per la congiuntione che tiene co i

due appetiti, aldifetto della ragione fidona in preda alla natura

,

ò al fenfo: quefiaè la perdita, e la mina nojìra . Ma di quejìo non

più : Fin bora habbiamo due forti di defidertj,ò di repugnan^e che

Dcfidcrij poffr.o cadere nella volontà nojìra : Uno quando coji voglio, perche

mandali’ g conuenicnte alla natura, laltro quando cofiveglio perche ecomte-

tUC“ niente alfenfo ; e quelle duevolitieni, dn ano i iheologi, che prece-

duto ratto elicito , e libero della volontà ,
e però non fono peccato;

perche trapalano à uiuaforza da quegli altri due appetiti; e di p> i-

Primi mo mo moto io non pojfifar dimeno , che non mi diftaccia una coJtL.

l

„o
n

r°e

n

cca: reputante, ò allattatura, óalfenfo; nòperò pecco-, any merito

“
’ poi, fe doppo que primi moti io uoglio vincere; e con la uolonta libe-

ra eleggo,contra natura e fenfo, quello che la ragion mi detta. Hora

oltre quelli due noIeri, o nonuoteri : Vuole hora, ò iwnuuole lauo-

lontà nolìra con atto elicitoanco delle cofe terfe fieffafenza hauer

to elici rifguardo ne à natura nè àfenfo ; in quella maniera che io Per
jff

c llbc

pio non vorrei che piouefse domani,non perchequella pioggia debba

ò repugnare alla mia natura, ò offendermi il fenfo : ma jemplice-

mente ò perqualche ragione intellettiua, ò in altro modo libcramen

te: St anco quà nafee vna bella dijìmtione, epoi habbiamo finita la

notomtaxioè delle cofe che liberamente vogliamo,ò più propnamtn

te non vogliamo:alcune ve nefono che affilatamente ci dijpiacciono

infi fìejfe :& altre che fe bene afiolutamente le vogliamo ,
condì-

SwSTS tionalmentc però,fifife
poffibile.noi non levorremmo : Chiara di

-

nata'

110" fti**i°nt ; quefia è ladfihnìont dt vòluntas, & vcllv«as; dotti;

Quefli

Atto
to

ro

.
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Qtiefi fono i due 'voleri per volo, per vellein; quefti fono i cine

•voleri : ltmplicitcr, ft) Jecundum quid ,Je lene nella applicato-

ne della diUmtione diforda.no S. Tomafo , e Scoto . Infomma , il

mercante (dice Arinotele) che ftroua in tempejìa , e per ifaricare

la naue ,& aiutarfgetta le merci in mare : ha due cofquk, d: e_a

gli dijpiace il naufragio , e gli di[fiace ilgettar le mera : e certo il

naufragio ajfolutamente Ji 'vede , che gli dtjpiace ; ustfa le merci

,

come non 'vuolgettarle , irgli HeJJò liberamente le getta ? diciamo,

chegli di[ptace conditionalmente , cioè vuolgettarle, ma vorrebbe

nonhauer cagione di voler gettarle : e però Jiattrijladi farinello,

che vuole
;
perchef bene lo vuole, nondimeno vorrebbe potere non

volerlo . Ilnaufragio dunque è abhorrìto da lui afolutamentc

ilgettar delle merci conditionatamente . Et ecco , afollatori, tutte

le nohtiom , e tutti gli abbonimenti , che poffono cadere in una vo-

lontà humana : Seco tutti i modi , co i eguali mi può dtjfiacereuna

cofi , chefimo quattro a punto ; due inangi allatto elicito, e duedo

pò . Adi dijpiace morire
,
perche repugna alla natura ; mi di[piace

Somaro
,
perche repugna alfenfo : E fenga natura , òfenfo , mi

di[piace alcuna cofa ajfolutamente , cefi ,ilnaufragio -, e mi dijpiace

alcunacoftconditionatamente , cof mi dijpiace ilgettar le merci -,

le quali nondimeno afoltamente iole voglio gettare , e gettolc-j

.

rPiù abhorrimenti di quelli nonftrottano
.
Quella c la dtiufone di

tutte le nolitioni in vnhuomopuro:Que[ìè la notomia della fimia.

Zaffiamo bora alverohuomo , angi allhuomo e Dio infeme, che è

Chnlìo ; delquale, ch'egli habbia perfettamente afinta la natura

humana ; e che ficome egli era vero Dio, cofeglifoffe vero huomo-,

con due nature contro Suttchete; con vna fola perfona contraNe-

Jìorio -, con fanima humana dtflinta dalla dtuinità contro Apolli-

nare ; co i propri
j
moti dellanima oltra quelli della diurniia cantra

-Adacario , Sergio, e gli altri -, tutto quello è hormai cofchiaro , che

non ha bifogno di replica : e per confguenza è chiariamo, che efen

dodi pd-fettione dell'anima l'hauerelefue potente, egli appetiti

fuoi -, bifogna, chetibenedetto Cbrillo , oltre la volontà diuma,hab

bia hauute tutte quelle volontà , odappetiti, c babbiamo detto ritro-

uarfi in noi . Furono quattro fortea beretili , diceS.Tomafo nella

Rag.delR.P.Panig.Par.I. ‘N Terga
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Terza, parte , alla queflione decimaottaua
;
quelli, che da diuerfl

loro principi], ma tutti falfl, fono flati aflrettià mettereuna (ola

'volontà in Chriflo . cApollinare
,
perche credcua , che il 'verbo non

haueffe dell huomo prefa
,
fe non la carne; e che per animaferitifi-

fe la dittinita ifteffà ; Neflorio perchefa Chrilionon Intorno, e Dio;

ma huomofemplice ,
conivnionedaffetto folamentccon T)io

,

c>

nondhìpoftafie : Euticlnte
,
perche non pofie

,
fellonia flanatura

diurna in fibrillo , e la carne bene affunta sì , ma conuertita in diui-

trita: Machano finalmente , Sergio , e quelli ;
perche dffero

,
fc»

bene oltre la divinità era anima in Chriflo, quefla nondimeno noru

haucre altro moto, che quello della divinità }e però non battendo

proprio moto,non hauerc bifogno di propria »volontà. Scelti-ati ; ma
agli vitimi rtjfofe il(imeilio Qmsianhnopolttano, che è laJefla Si-

nodo ; ad Etniche , ìlCalcidonenfc ; a Neflorio lEfeflno ; CV* alla»

herefladìApollinare defìata prima da altri ilConcilio Niceno

ifleffo , e tutte le confezioni aifede nc i Concili] tutti ; oltre leffreflo

anathema delConcilio Romano fiotto Damafo.Anime mie, figgia
moi Monocheliti.Due 'volontà principalmente ha hauuto il mia

Chriflo : vna diurna ,& una httmana : ouefono due nature ragia

-

neuoli bifògna , cheflavo due volontà; ilnegare due naturein (fibri-

llo hormat è cofa troppo chiaramentefalfia: e pure due volontadi

noi conferiamo in lui . Se Chriflo bauejfe vna fola volontà , 6fa-

\ farrebbe fumana, e fiori(lo non farebbe Dio ; òfarebbe dtuina,

fibrillo nonfarebbe huomo ; òfarebbe mifla , come diceva Etniche,

e Chriflo nonfarebbe nèhuomo , nè Dio . In S. Matti;.al fiettimo:

Vcnit Iefus in partes Tyri, & Sidonis, & ingreflus domum ne-

mincm voluiticirc,&non potuitlaterc; ma fifaeglicofa fien-

%a voler di Dio ? non già dunque , che nonfa flato fiegreto , è flato

volere di Dio; epure egli voluitnemincra feire; dunque battola

vna volontà , che non era la fleffia con quella di Dio : Fa&us obe-

diens vlquc ad mortem, dice S.PaolodFilippenflal fecondo; ma
lobedienza è volontaria , e non è divina , che come Dio non è fog-

getto , dunque con la volontà humana era obediente alla volontà cu

-

uina : oltre che queflo dhoggi

,

non mea voluntas , fed tua fiat;co-

mepuò effer più chiaro f Di qui caua le due volontà di Chriflo ,

divina.
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diritta
, ft) fumana ; oltre i fopradetti Concili], ldacio Ciato Sfa-

rj f Ch
gnuolo nella prcfatione del libro aducrfus Varimandum Arria- rus.pr.ad.

nuni ; di qui Atbanafio contra Arrianos j di qui qrqorioN.fm,
allegato nella Catena . 'Di qui S. Agofiino , di qui S .fkmbrofio , di Ani.

qui tutti; e di qui caniamo noi dunque la diftintionedellepotente,

e delle voglie di Chrifio : Ecco, Signore , le tue volontà ; volontà di- ^ “

uina, evolontà Inumana . Volontà humana fecondo la natura, 6 i.inPCj»

fenfuahtà, e uolontà Inumanafecondo la ragione è libera :E final-

mente volontà libera afiuta , e volontà lìbera, e condtttonata^

.

Qifix inquefìetrediuifioni trotteremo fubito la natura del tuo ab-

bonimento , e con qualvolontà tu babbi voluta, e tu babbi rifiuta

ta la morteci . E prima quanto alla volontà diurna
, (f alla bu- ito

mana : Che egli non babbia rifiutata la morte con la volontà diut-

na,edilei non babbia detto

:

Non ficut ego volo, fed ficut tu
; cimilo ns

quefio appar chiaro : perche non efendati ,fe non vna comune na- Jbhurr ‘ i»

turafra ilpadre,& ilfiglio ; bfogna ancora , che non vi fia più ia volontà

dvna comune volontà : E però moArando Cbrtfio differenzafra diuina *

quella volontà , con la quale ha detto : tranfeat ; à quella del ‘l'a-

dire ; Non mea voluntas , fed tua fiat
.
Qerta cofae, che la volon-

tà del tranfeat , non era la diuina . Vnfol luogo vi è nelle fcrit-

ture, dotti , oue pare, cheCbrifio ancora come Dioponga differen-

zafra lafua volontà, equella delPadre-, grcmS. Ljiotiannial roan. s

fefio , oue egli dice-. Dcfcendi de cacio ,vt non faciam volunta-

temmeam, fed voluntatemeius, qui mifir me: nelqual luogo, uc pare

fe fipoteffe ricorrere alla volontà humana , e diuina , la cofa fa-
rebbefacilifirna , dice Gregorio Nazjanzeno ; ma in fomma qui- pio hab-

i*i Cbrifio parla dife, inquanto difeefe comeDio : dunque pare_j, '*

che anco come Diofacciavna volontàde in fediuerfa da quella^

del Padre; perche defeendit , ecco , cheparla dife ftefio , cornea difilli”*

Dio, nonvtfàciatvoIuntatcmfuam,fcd Patfis: Ecco, cht*>

paiono due volontà diuerfe. riA'fa tutto in contrario dice Attpen-

damente lo (lejfo Gregorio Nazjanzeno nella oratione de filio.

cAnzi quefio modo di dire non polo non mofiravna volontà di- Rifpofu

uerfa nel fgbuolo ; ma è propri](fimo per moArare , che vntL>

fiejfa volontà è commune , O* al Figliuolo , & al ‘Tadre.

N i. AC-
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Aliirimus (dice) fermoncm hunc non effe ita prolatum, vt pra*-

tcr voluntatem patris fit altera quondam filio voluntas propria,

fed vt non iìt . Efoggiunge, che molte cofe , le quali ita dicuntur,

fidicono

,

non quod aliquidponant , fed quod aufcrant. Peref-

fcmpio
' r femP‘° di™ >o al^Papa ‘l’adre fatuo , non mi dite, ch'io 'vada a

predicar la fede mia , ma la vofra ; Qua non concludo iodbattere

vnafede duerfa dallafua , an%i mi doglio , che mifa attribuita

vna mia propria fede , non ne hauendo io altra , che quella lìejfoj

comune , evera deIT*apa , e della Chiefa : £pero non mi manda-

te a predicarelamiafede
,
perche io non hofede, chefa miapro-

pria. Cofì nel Salmo 58 ./» perfona di Cbrillo: Ncque pecca-

tuin meum, ncque iniquitas mea,- Supplici) ,
perche ncque pec-

catum, nequeiniquitatem habeo; Cof Tito alterco: Non ex

opcribusiuftitire
,
qux fecimus nos ; Supplicij

,
perche non fó-

cimus. fofdirei Signore : Io non ti domando gratta per lo mar-

tirio , che ho follenuto per te , ò per le guerre , alle quali io fono Ha

to per difenderti; ma te ladomando per la tuafola mifericordta:

qua alficuro non voglio dire dkauere hauuto martirio
, 0 dcjfertj

fato a guerra ; anzi quefo modo di diremolirà la negatiua . £cofì

fa quell'altro : Non vt faciam voluntatem meam, lèd Patris;

cioè , non meam propriam
,
quia non habeo propriam , fed Pa-

tris, qua: mihi eft communis. Coft diceria vn altra volta Chri-

fo

:

Sermo quem audiftis non eft mcus,fed Patris; cioè: non

eft meus proprius , fed communis mihi cum Patri- . Gli Scola-

fici lo eforrebbono convn pretisè , e con rn’ctiam ; Non ut là-

dani volunratem,quar fit mea precise, fed Patris ctiam . Siaco

mef itoglia:bafa,che Chrtflo come Dio nonpuò haucr uolont'a dife

rente da quella delT'adre; e però dicendo : non mea voluntas,fed

/ng.con'. tua fiat
;fvede efjtreffamente , che quefo rifuggir la morte in lui,

CMg'lrV non è lìato atto dellaJua volontà diuina, ma della fua uolont'a hu

&ìo"a1cx
mana : Cofdtttingue chiari([imamente Santo Agallino nella Con-

iaTitc.fu- cioneprima, nelSalmo 32.. CoftOrigene nel trattato 3 j. in San

5u.br io*
Mattheo. CofDionifo cAlefandnno riferito nella fatena

. fofi

fup. Lu. Santo Ambrogio nellibro decimo in San Luca , al capit. de Trifti-

£icap*/
e

tia • Cofilmedefmo nelfecondo de &dc,alc.terzo . Cofilmedefi-

Io. 14
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Mo de incarnatìone alfcttimo , e nel Salmo 39. fofisitavafio de

incarnationc, e nel j'a mone quarto contra Arrianos
: ffi'Oetto-

re'Uefcouo in rationc fidei ad Henricumrcgem Vandalorum:

(of'Vittorino cslfitcano nellibro terzo aducrlùs"Arrium: (Joficon

altra diflintione ; cioè per difpeniàtionem , & fimplieiter :Tbeo

doreto neldialogo fecondo: e S. Bafilio nellib.quarto adiiciTuslìu

comium ; e tutti ejuajì. Aia quello
,
cheftgiunge Orig.neltrat. 3 j

in Mattino , è beliijjuno ; cioè ,
'volete 'vedere, che qua quefie trijiez.

Zf , e timori , e repugnante , fono tutte da intendere ficondo la '•vo-

lontà humana , e non fecondo la divina . Mirate
(
dice) che di tut

teejuejìeben n'hanno parlato gli altri Suangelijli , ma noti ne heu

fatto meniione alcuna S. (fio. E perche? Perche egli nelfuo 'Uange

lo rifguardauaprincipalmente Chrifio come D:o;ln principio crat

verbum : epero di quefla anione , che era tutta fecondo la 'volontà

humana , e non puntofecondo la divina egli non ne aprì la boccoj.

Cofifece anco della tcntationc neldeferto ; della quale tutti gli altri

ragionarono
,
folo egli fi tacque

,
perche non facetea punto alla di-

teinitàdiChriJio, la quale egli principalmenterifguardaua . Scafi

quanto allaprima a:flintione, che quella repignan^a nonfoff~>
dellavolontadiuina,ma della humana, queflo e chianffmo -, cofiè:

Tran fra t à me calix ifte
;
queflo non è def:derio di Chrifio cornea

Dio , è defderio di Chrifo come huomo ; ma come htiomo ancora^

,

poiché fono cofidiflinte le 'volontà dell'huomo ; con qual 'volontà

figgergli la morte? £prima lafugge egli con la partefenfitiua

,

ò con la ragionevole ? Cjià babbiamo 'veduto , anime mie , che nel-

fhuomo la volontà alle volte 'vuole come congiunta all'appetito ,ò

naturale , bfenfitiuo ;& alle •volte come fciolta ,
e rationale^ . E

quefla prima fidomanda volontà difenfuahtà , e quellafeconda

•volontà di ragione : quefla 'volontà di ragione
,
perche è nella parte

ragionevole
;
quella volontà di fenfuahtà

,
perche vuole a pernio-

ne del fenfo , e della natura; fe benein quanto anco quefla parti-

cipa ,& è moderata dalla ragione
, fi

domanda volontà, dice siri-

fot. nelprimo dellEtbica, e lo rfierifee S.Thomafo nellaTerza p.

alla quest. 1 8. all'art. 2. Hora noffro Signore preft la natura no-

fìra con tutte lecofc , che appartengono alla perfettione di lei ; irtu

Rag.delR.P.Panig. Par.I. N 3 nella
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Appetito
ne^A nAturx humana s'includono Ancora, fappetito naturale ,& il

fcnutiuo
,
fenfìtiuo ; dunque anco in luifu fenfualita , cioè appetitofènfìtiuo

,

roafi ragi*
e maturale ; efecondo quellipotè alcune volte volere , ò non volere

"*0!'
ft
^prtmo moto »fi bene fempre il volere della fenfualita , accordò

hebbcrcn colvolere della ragione tanto prontamente
,
quanto fece dicendo:

£ moderò
Non mca voluntas , fed tua fiat . cAnco linfermo tirato dal fen-

fempre
.
fonon vuole la medicina , ma ammaestrato dalla ragione

,
fubito

vince ilfenfo , e vuole ilmedicamento . Anco il martire tal'bora

,

finto dallanatura , e dalfenfo
,
finte di primo moto per la con-

giuntone, cheha lavolonta con quelle parti inferiori, qualche re-

pugnanzjt ; ma allvltimo taltra volontà vince , evuol morire.

:

SccUnLn. e cofi ilSignore fente la repugnan^a della natura , e delfenfo . E
Ben" me

confonne a queBegrida conia volontà della fenfualita : Tranlcat

tafore per à me calix ; mafubito rimedia con la volontà della ragione , e dice:

rU Ch'ufio
Non ficut ego volo , fed ficut tu . Bella metafora , con la quale-»

vnpadre de nojlri tempi eccellentifimo , ha defritto qucBo concet-

to , che trattiamo , mentre ha detto , che in queBe parole : Tranfeat

à me calix , ChriBo è a punto fato auuocato della fenfualita : ma
adogni modofèfubito quietato allafentcn^a della ragione : Et
vn altro dice, che queBa oratione : Tranfear, &c. èpiu toBofiattu

vna rapprefentatione deldefiderio naturale,chevna oratione.Da-
jwae mxfceno nellib. terzo,alcap. a 5.dice, che noi uit fecundum appc-

titum naturalem . S. Bonauentura in S. Luca dice, che fuit ora-

tio fcnfualitatis , non rationis . S. Ambr. nel fecondo de fide , al
Amb.de fi. cap. terzo dice, chepriega hominis aflfcttu ;& intende la fenfta-

0r.1t,

«IMI
.

lionati, in

Luì. c.ia

Cyr.ìn to. lita.Cirillo in tre luoghi,cioè nellib. quarto alcap.primo inS. Gio.
Iib 4 ca.i.

nellib.decimodclthcfauro , al c. fecondo ; e nellib. ^Euoptium,
•rinThef. . ri r
iib.ro c.s. dice, che fecundum ipirirum voluitmon, ma lecundum carnem
* ad Euo

- recufabat mortem ; e Barebbe troppo bene
,
perche quefìa è lafleffa

difintione della ragione , e della fenfualita -,
della portione inferio-

re, e della fuperiore
,fi egli perprouare quefo fio penfero noru

adducefe quel detto di Chrifo: Spiritusquidcmpromptuscft,

caro autein infirma ; ilquale,come vedremo afuo luogo,non lo dif-

feegli deferiuendo ilfuo fiato proprio, ma quello de gli oApofioli

:

Infommafu Ijumana ,enon d uina la volontà , che rifiutò la mor

-

tetto

"V
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te in te , o Signor mio :E quella humana Ancora perche pdiuidtj

nella ragioneuole , e nella [infilale

.

rTerò mentre lafenfuale gri

-

R'ryg^*

daua: Tranfcat ; l'altra 'volle 'vincere , ediffe: non (ìcut ego , fèd fo, enfi
ficut tu-,copdiceuaS.Paolo difare quello , che non holeua-, e di non

nc ’

far quello,che uoleua.Qpdiceua Paolo Hepo,checaro concupifcic Gal.*,

aduerfus fpiritum,*»’ (pai.al5 .cofdalletimo ijleffo dellagonia,che

uedremoin Cbrillo ,puede, cheuiera da principio un poco di bat-

taglia, mentre la uolonta, vt fenfualitas, & vt natura, uoleuafug
girlamorte,egridaua:Tranlezt-,elafìejfa uolontà,vt ratio,di-

ce S.Tomafo, uoleua obedire a Dio morendo
, egridaua : Fjiat vo- Tho. p. j.

luntas tua . Nè però ft può direpropriamente , che contraftafferò
q 1 "'**

due volontà in Chrifìo ; perchePoppoftione none ,
fe non è fecondo Pui

fijlejfo : e quiut la uolonta haueua lafuga,ma comefenptiua-, &* premente

haueiia ildefiderio,ma come ragionatole: ft) ecco digià trouata re- cbrili*?
‘

pugnanti alla morte,non nella uolonta diuina,ma nell'humaneu :

E dellhumana, non nella ragioneuole, ma nella fenptiua, e nellcu

naturale. Hora deh folleuateui , anime mie , efeguitatemiadun
altro penpero : cioè a ritrouarefe anco nella volontà ragioneuole.

ifleffa di Chrifìo,fìnta haucr riguardo nè alla nattt ra,nè al fenfo. Volere, e

pofjìamo trouare amore,& odio della morte inpeme.Non è affale ™l

)
f
r

ilaire , che con la ragionelha uoluta, e colfenfo nò -, ma chi direb- doue fi uo

he, che con lafleffa volontà libera ,fen^a natura,fìn^a,fenfo,fen JJ*

“ Chn

^a dininna ha potutofen^acontradìttione tiolendo , e non uotendo

la morte , direvna volta Tran fèar ; e poifoggiunger fubito : Fiat

voluntas tua
.
Queflo è quello, che dicetiamo di [opra delmercan-

te, chegetta le merci in mare ; ilqualecon la fìejfa volontà ajfolu-

tamente uuolgettarle -, e chepa uero, le getta, enon uuolgettarle -,

cioè gli difiaceloccafone , che hadhauerleagettare: Cofidice Sco Scot. j .D.

to : Chrifìo con la uolonta afpluta uuol morire , ma con la uolonta
1

7

'

conditionata non vorrebbe haucrcagione di morire.Quefìo è quello * ^
,n '

fìejfo, che dice Origene con altre parole nellibrofecondo con tra Cel

fum, al cap.fecondo : e S.Tomafofempre chiarifimo , doppo ha- Thom.p.j

uer nella Terta parte, alla quell,xv. allart.fello ,po(ìa la difìin-

rione, che duplex eft nolitum, fecundum le. Se fecundum finem ;

dicepoi chiaro nella xviij. allart. ter^o , cheQmHo quanto alfine <j. , #jr

p ‘ *

N 4 con
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con la volontà ragionatole volte redimere il mondo

, ft) in ordine

à quello defederò la morte : 1 ut voiuntas tua ; ma fèmphcimcnte

infe jìtjfa non gli piacque la morte, e peròd'ffe: Tranfeat; Ec-

co , dice S.Tomajo , finfermo , ecco la fanità , ecco la medicinaj ;

vuole agiatamente Cinfermo la jamia ; vuole anco conditional

-

matte la medicina , come mezfi aita
/
unità : ma nonfa per qttefìo,

che la medicina in fe Hefa non le /piaccia :& ecco , dice Scoto , il

naufragio , ecco le merci in mare, ecco la fatute : dfiace affoIuta-

mente almercante ilnaufragio à Chriflo affolutamente di/fta-

ce il peccato delmondo : ma almercante dtfptace conditionalmcnte

il gettar le merci , afolutamente vuolgettarle ; eChriJto nofiro

S gnore abhorrifce il peccato , e non vorrebbe per lui haucr occafio-

ne di morire ; ma poti he effa cè , vuole ad ogni modo morire,e dice

:

Fiat voiuntas tua
; quafedica : 0 Padre , o Padre eterno ; Benfai

tu , che io fono 7Jio, ma fono anco huomo , ff huomo perfettamen

te con tutte le potente , e tutti gli appetiti de gli bitumini . E però,

che marau ìglia
,
fe anco in me e la natura, e tfenfo oprano i primi

moti ? e fe la volontà bora accofiata à gli altri due appetitifigge il

morirei& bora accofiata alla ragione, (?) alvoler tuo vuolem ogni

modo morire . Tranfeat calix, o Padre

,

& fìat voiuntas tua . Co-

me huomo tranfeat calix ; come "Dio, fiat volcntas tua: cernei

fenfuale, e carnale

,

tranfeat ^alix ; come ragionatole
, e (firitica-

le, fìat voiuntas tua. fondilionatamente deh non vifo/p Paccar

fonedel peccato: Tranfeat calix; zdjfolutamente, poiché véri

Q

voglio morire

,

fìatvoluntas tua . Di velleità

,

tranJcat calix; di

volontà, fiat voiuntas tua . In fc tranfeat calix. In ordine ad

rcparationem mundi, fìat voiuntas tua. Come amaro.,

tranfeat calix ; come medicamento, fiat voiuntas tua;

come perdita dille merci

,

tranfeat calix ; come

liberatone dal naufragio

,

fìat voiuntas i

tua. Ecco, anime mie ,fe hora fe
dfeir.guono levaci, e

glifero- D

menti delconcerto, ma .
•

ripofeamoci fpc.

» • . .

-- Seconda

r
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Seconda Parte.

Vh

P'5
1^ Ervntamen non nica voluntas, fpd tua fìat;

[/fif In fomma , none cofi[facile ildiHineutrefra G'a- Gcoij

colie Efau ; rei ricordate di quel pouerovtuhio

/‘GFà
d* bfàach ilfermo,caligante, eia oj e he d'fileulta egli .

* V
hebbe adafjìcurarfichifojfe de fioi figliuoli, quel-

Hift(, r;a
lochecofitofilo thaueua poneditto de cacciaticibi* gli tocco Urna- diEtu.,e

ni,dice iltefio, ne fiutò l odore; volle fentir la voce-, occhi non nera- ®“‘°
jj

6

no. ne figuHauavn figliuolo; ma delrimanente e con tvdito econ Uuiflo-

iolfato , e co ltatto fi adoperò , ninna cofa la/ciò , con la quale egli

non procurafe dìaccertarfidei-vero : E pure slatta dubbio ancora, 1

onde diceua nella Genefial 2.7. Vox-quiùcin
, vox Iacob; manus

autem, manus Eiànj Ani} , e pure èingannò,poiché advno dt lo-

ro benedijfe in vece dellaltro, a cui eglicrede»a di benedire : Ma in

propofito nojlro. Chi non sa , che ilGìacob vefitto da Efan, ecoperto APpjica-

dt pellidanimali, è quello fibrillo vefiìuo della carne di noi huomi- tlonc-

ni-, i quali,

c

um in honorc eflemus; non intelleximus, comparati Pfal 48 •

/Innus iunientis infipicntibus , & fimilcjsfa&i iumus iliis. Et
Ifaach juanto alcaligare

, ffi}.
alla cecità fiamo noi & [fi,

che apena <

toccando e sì alla grojfa, conofciamo gli oggetti che ci firappi-efi-n

-

tanotfè) ecco che pero nel prefentarfici chefa quello Giacob,toccati

do con le mani, e alla carnale
,
fiempre ci pare che fia Efan j ficm-

preci panchefia puro Intorno , e che le atti ortifue filano humane :

jVUnUsquidcm manns E fan; Ala in fontina fie annotiamo bene

alle ucci che egli mandafuori, 0 quanti accenti tronfiamo di Gìacob,

0 quante parole troniamo proferite alladiuina : Secanevna : fiat

.voluntastua; qua» edam communis tft miii i;dkeuamo che potè

-

uadtrfi: Prima Tranflat à me calix;queHc fono Manus Efau;ma
poi non licut ego volo fed fìcut tu ; oh quella fiocca dubbio

,

tfl

vox Iacob;a oce d: Cjiacobbe conforme alta uofont'a dittino, (f alla

ragione: equa, vuole la morte; equa domandala morte -, e qua bra-
ma la morte ; equa mofilri chiaramente , 0 Signore , che fie

beneper
faffinità con la parte fnfitiua , bifiognò che come dimoino latita

'volontà moslrajje alcuna cofa humana,e dtcefife: Tranfeat ; ad
u... ogni

I»Jv>
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ogni modofecondo la volontà ragioneuole defderajli chiaramente^,

ai patir per me, e vole/ìi morire : Et è da auuertire vna cofa qui,

Chrìfto. anime mie, cheancorando comefenfuale priega che gli fa lena-

KSS ta l* morte , ad ogni modoper denotar la morte , vfavna metafo-

mor
,‘
rc

* ra che fpnifica defìdcrio di morte: Già balliamo detto, cheanelia,
mo lira de J o- J . J _ .. . • * t?

fiderio di voce Calix, e metafora della morte: ma con che propostone f tra

ck.Alex. tHtte anello che firendono , dicono molti , efra gli altri Clementej

pcda.iìb.j. yilefà,ideino nellibro primo della Pedagogia, alcap.fojlo, cheper
*

Morte
,

quejio Chrifìo chiamatia la fia morte calice
,

perche come il cali-

daChHfto
ce molto auidamente fibene, coftegli auidiffimamentebramauala

Calice , c morte :fentijii mai meglio ? Et egli quando mofìra di odiar la mor-
perciic.

ie>par[a di lei apunto con quella metafora,chefgnifcagrandifjìmt

amore, e defiderio della morte-, quafdicejfe: Dehfamileuato quel-

la morte, che io defdero tanto :
perche cof ìperfar contradtttionel

niente meno, che non mai ficontradice ilmio Chrtjlo: ma,per deno-

tare, che nello Jleffo tempo,nelquale con la uolonta dellafenfualità

eglifuggiua -, nello Jìefo tempo con quella della ragione egli cupidif
Voci diui- finamentefeguiua la morte-. E mentre che manuscrant manus

mibhute Efau ; di modiche diceua:Tranfèat ; nello fejfotempo : Voxerat

d> chrifto vox focob ; di modo, che dicetta : Fiat voluntas tua . Cofhafat-

mine.
hu

tofempre il (jiacob vefiito di Efau ; fempre infeme con le paro

Czi.dial.4
fa diurne , come quefa, Fiat , ne ha mefolate delle humane ;

conte

quella : Tranfcat ; e Cofanofratello di (jregorio Nazjanzeno nel

Juo dialogo quarto, cercandone la cagione, rifonde eccellentemente,

e dice : fapete perche ilbenedetto Chrifo , mentrefifa noi,noti*

noIleprocedere femplicemente alla diurna congrande^za,emaefa;

ma uolle bene
fojjò

ancora trattare alla humana, ff) vfar vocipie

ne della informità, e debolezza nofraf Quia propo/ìtutniUihiit,

(dice) non diuiniratis potcntia propulfarcmalignum darnio-

nem,ncque principali poteftatc eucrtcre ipfius aciem, icd man

fuetudinc potius , & diuturna patientia, condannare aduerfa-

rium rclucìantem
;
perche fefijfevenuto à combattere, e vincere

Grandez- ildianolo con la naturai fua potenza; che marauiglia à noi;ò con

-

ia dì Chri fifone aldianolo batterebbe dato la uittoriaf anzjffarebbe mag-

ftata?

ul
giorrnente gonfo ilfuperbo ; quafchea batterlo vifojfe bifognodi

tuttaj

V



tuttala potenza di Dio : là doue vincendolo, informa huma-
na

,

£7"in tanta humilta , e baffèz^a difiato : oltre che lofa 'vince-

reda quello ttejfo ch'egli feduffe , cioè dallhuomo; lofa di piure-
Jìarcolfufo, abbattuto da quelle Ueffè miferie, ft) indegnità hu Dùuolo

,

mane,che[infelice berillo
, quafivn altrofio toro haueua procu- «o pénl-

rateper martirij , eper vergogne noffre:E di qui nafce, (o arte mi- lo •

rubile ) che quando ilnemicofifa troppo infoiente , ben lo caffig tu
Cbrillo alla d>.uina

; fé) bora dice : Vadc Satana; bora exi im- Mart. 4
munde fpiritus; bora in altri modi: ma quando ildianolo da que

-

**“' 5

fiapotenza comincia adentrare infoffetto , che egli fa Dio,fu-
bito Cbrifio torna adoperare alla humana : accioche ildianolo co- Arte flupg

nofcendolo non impaurifca , e cefidiperfidiarlofino à quella ero-
ce,nella quale egli ha inflitutta la vittoria

, e vuolriportare ilfuo ** JlJuol°-

trionfo . Benvedretepiìi baffo , che qtteldianolo ifiejfo che creden-
dolo huomo haueua efonato Giuda a tradirlo, dubitandolo Dio,vo M-mH.u
lena poi per mezo della moglie dsffiiadere Filato dallvenderlo ; e
quelle clanfule

.

li ri ! i us I)eies
. Quid tihi,&nobis: Angclis Pfiljo.

luis mandauit de te ; e cento : checofaeranofenon tentationi, con
Ma“h '4

U quali Umiferofoffefo,tST anfiofo volcua ture afficurarfi, fi_j Anfieti.fi
quefto era vn huomopuro

, odera Dio : e dall'altro canto perman

-

duuol°*

tenerlo in quefìa ignoranzaperpetuamente dalla Natività fino al-
iamone, attefefernpre Cimilo à fare vna vicenda tale di opere
humane, ednune, che linfelice otte à qualchefegnofeloimaginaua
Dio fuiito vedevafar cofe tanto humili, e tanto baffe,che non mai
batterebbe creduto

(
o fuperbo come mifura gli altrida fe) che à

tanta indegnità
fifujfie abboffato Dio . Scelerato, con empiafratide 'Antitefi ,

ingannafi
^

lhuomo,e con illufire ingannofolli vinto tu : all huomo f Vc'idia
entrafii ne puroferpente , nepuro diavolo

, ma dianolo informai ,10*° > c d*

difervente .E tufolli vinto nè dapuro huomo , nè da puro Dio ,ma da Dio informa dhuomo : e tutto
,
perche tu nonpotejfi, come

noninaipotefit , conofcerlo ; Cofa , 'Dotti , che eccellentementepre- Di
.° .

fi bnr

dffepure ligranprofeta geremia tantianniavanti, quando difi Sff
fe- Homo eil , & quis cognolcet cum f ScofiDio m'aiuti, come

P£,1-,0J

mi pare che apuntofe ne bitrh Dio , che lo vinca burlando :
r
Però

diceva forfè ilfilmo : Draco quem formarti ad illudcndum ci ;

(fin
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fi)in figura di (ni ragionando di Faraone a usiiose, diceua lo Bef-

fi
D/o/Vos vidiftisqa» fcceriro Aesypriis }Coù;cauto pefeato-

ridice 1nnocnrzy "'Topo- nel fermane deNattutiate, maprima di

(ni Cefario nelDialogo anatro, asconde l hamo
>

fotta il'verme per-

che il pefee abbocchile lbenedetto ChriBo afiofe l'hamo della juOj

divinitàJotto il •verme dell humanita : kgo fum vermis , Se non

homo i afionde anco Ihamo della potenza fa [òtto ilverme di

certe parole Immane, inferme, e deboli, come farebbe queBa : Tran

feat .1 me cali* irte ;
perche refii prefo il Tìehem.otte, refi vinto il

dianolo : Chea dire ilvero di volontà o diurna ,
ò ragicneuoti

, ft)

affo(uta : come teme ò /ugge la morte;qudio che è la Beffa vita im-

mortale: come ha paura dellepafoni chilibci’a da tutte le pafoni?

chi fanai ciechi? chifirmai paralitici? chi contifimbrie Cecca

i fonti di [angue? cl.t con un cenno leua timacchie a leprvfif chi

fica advita ucce le legioni de demoni ? chicomanda a uniti chefi

chetino ,& altitcmpcBe che cefino ? Chi pafee ti migliaia de gli

hitomini conpochfmi pani? Chi ri[ufi,ta i morti di già quatri-

duani,c di fa fetenti ? £come può rcciifareilcahcequelChriito,

Unitale ha deliberato che quefio Beffo calice uenem ildianolo ; che

rillort ilmondo; che inebri] fantamentei contemplatiui,che rinuigo

rifa oli attilli, che medichiglinfermi ,
chefa calice infomma di

tofco al diauolo; ma delrefio agli altri di medicinali fuautia,dal

{eprezZa di confòlatione,e di rifioro? No nò : oltre tutte l altre ragio-

nidette di [opra ,tti è anco quefia , chequeBo: Tiranfcat ; lodici

/Irido; acUllndeiKÙim dxmoni
;
per mantenere nellafa ignor

ranfie ildiauolo: 6però fubito detto quello che è detto ancoperuna

[anta fimulatione; aggiunge quello cheingenuamente, e ueramente

coli defidera, cioè di morire, c di redimere ilmondo con queBeparo-

le • Fiat voluntas tua . parola ben degna, anime mie, cheti be-

nedetto (!,rifiloanco con fefempioci infegnafead imitarti :
poiché

con ti dottrina in Mattheo alfèfio, et hauetia infintiti a proferir-

la; aliando frati fette pittimi della oratane che egli ci infogno,nel

terzo luogo apunto confittili quefia pendone ifieffa : Fiat voluntas

tua ; 6 certo quando diciamo uoloma.ò noi intendiamo ti potenza,

Matto, ò [l;abito , à £aggetto : Nell’anima nofira è intelletto, euo-

tinta

:



tonta, qua io intendo ìa potenza delia uolonta : lo hò gran uolonta

di quella co/

a

;
qua intendo l'atro deldefiderio eh io ne tengo : Iltale

ègenti[huomodtbona uolonta
;
qua io intenda Ihahito buono cle_j

egliha di defiderare ilbene:. Io in quello non uagitofar la volontà,

mia
;
qua intendo l'oggetto, cioè non uogliofar quello ih'io defdero :

In proposto quando o ChriBo dice,ò noi diciamo a Dio

.

Fiat volun

tas tua; al ficuro noi non pigliamo la uolonta per la potenza per-

che in Dio ogni cofa è atto> e la uolont'a di Dio non è altroché lafua
Beffa effettua; nonfatta, non creata , non generata , e che non può »«o.

nèfarji, nè crearft,nè gcnerarfi: Nè meno intendiamo fatro deluo-
lere di Dio, perche anco quejlo fi identifica alla efenza d: Dio

, q) Comei'io

àDio Beffo, in modo che non putendofifare Dio , non fipuò meno ‘ é

Jf
3

P-*

fare in queBo fenfo la uolonta di Dio. In Dio di più uoifapcte che voiumai"

non fimette habito , che niente è accidente in Dio ; dunque quando
tua *

diciamo:fiafatta la uolonta di Diopigliamo la uolonta per oggetto;

& intendiamo fiafatto quello che uuole Iddio chefifaccia: zJMa
anco qua ci refia la fua diffìculta :peraoche,che accade a, pregare

c|)cafo|
che Diofaccia quello che uuole ? quafiche egli non pofia ciò cheuuo a pre-

Uy e quafichenon fiaueriffimo che eglifempre : Omnia qurrcun- fhc ficca

que voluir, Fccit; cAlchenondimeno, lafiiando tuttelaltre rifio-
c ‘° che

fle che fono mille di diuerfi authort: 'Deh come dice bene Cipriano pùlVij
nella e(bofìiionedeU‘orationeDominicale: fìat voluntas tua ; di-

c,pjB cx*

ce egli : Non vtDeusfaciat quod vult, fed ut nos iaccrc pofsi- Oom.

mus quod Deus vult : Nain Deoquisobfìftitquò mimisquod
velitfaciat'’ fèd quia nobis a diabolo obfìftiturquòniinuspcr

omnia nofter animus.atquc a&us Deo obfcquatur
, oranius, &

petimusvt fìat in nobis uoluntas Dei;qux vtfiatin nobis;opus
eft Dei volunrate, idefi opere eius, & protedione ; quia nomo
(bis viribus fortis eft , fèd Dei indulgentia, & mifèricordia tu-

tuseft. Iddio benedetto molte coffe uuole di uolonta antecedente , e Dìuerfe

molte di confeguente,dotti: molte di uolont'a di beneplacito , moltedi

•volontà difegno -, molte di uolont'a che dice vellem
, molte diuolon-

t'a chedice volo
; moltedi uolont'a ajfoluta, molte di uolonta condi

-

tionata : Et in fomma molte cofe uuole , e volendo lefa : ma molte

nt uuole in noi
,
fe noi (ìefii ancora liberamente le uogliamo: Cofi

•\ uuole
'
,v
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1c6 RAGIONAMENTO NONO.
•vuole£opere nojìre buone;fe noi 'vogliamo [alitarci, efè noi vòglia

mofarlo: Nè però pcjfiamo voler noiquefie colè fen^a laiuto del-

la, gratta fia: E qnefio aiuto è quello chegli domandiamo quando

diciamo : Fiat voluntas tua; cioè Signore perche io pojfa adempi-

re i tuoifanti precettidammi la grafia, c l'aiuto tuo , e di quell»

modo

,

Fiat voluntas tua ; e conformif la mia volontà a volere

,

{fi operare quello che vuoi , e che comandi tu : E di quella maniera

dice S.Cipriano, la volontà di 72io vienead ejfer quello che ha ope-

rato, Qd infegnato ilfio fglio : cioèhum:Ita nelconuerfare ,fìabi-

lita nelcredere, modefiia nelle parole
,
giuftttia ne fatti , miferi-

cordia nellopere, dfcipltna net cofiumi, non [xperfare ingiurierò

ter [appal tar le ritenute, hauer pace col proflìmo,amar Dio con tue

to il cuore ; Amarlo percheè Padre, temerlo perche è Dio : nonpre-

porrealcuna cofa a Chriflo,che anch'egli nienteprepofe a noi: vnirfi

infeparabilmente con lui: Fermarfiimmobilmente alla [uà Croce ;

[ottenerpatientemente ogni offefa in difefa delfio- fanto nome,ebi-

fognando
,
finalmente morir per lui

:
quello e ilfare la volontàdi

Dio; {fi
aiuto a quello chiediamo quando diciamo : Fiat voluntas

tua ; la volontà ai Dio èfempre retta, dice S. Agofiino fpra quel,

luo^o delSalmo: is qui funt rcóh corde , e la no/ira allborafola-

mente non è obliqua quandofi conforma a quella di Dio : E pero

fiat voluntas tua ; cioè aggiufiifi la mia volontà alla tua : e Chri

-

.

fio hoggi

,

Fiat voluntas tua; cioè intorno alla mia morte, ecco'

ch'io mi aggiufio al voler tuo: E però non più Tranfcat, nò; 1

che quella era parola della fenfitalita :ma volendone eh'to muo-

ia , Fiat voluntas tua . "Padre mio,quando m hai voluto manda-

re nelmondo [ubilo hò detto: Ecce vado; e come in capite libri

fcriprum eft de me , vt facerem voluntatem tuam ,
Deus mais v

volui ; haivoluto ch'iofia flato pouero,{fi afaticato: {fi 10 PauPcr 1

fui,& in laboribus à iuuentute ir.ca; fono anco apparecchiati[mo :

a compire ilrimanente della tua volontà : ZJero , che come Intorno \

non poffofar di meno dinon alterarmi vn poco,vedendoquante co- •

fem impongono , e di quante mi calunniano : e pure tu fai , fi cft
'

iniquitas in manibus meis: e fi reddidi retrihuentibus mi hi ;

mala
; fon tutto ciò

,

qua; tibi placita funt feci fempcr ; {fi)
pero

labbia



PARTE PRIMA. ^
habbiapotimi la fenfualita , 'vinca la ragione

; fu obeditaU
iua [anta determmattone: f) Fiat volnntas tua parola vtilif-
Jtma, della (ficaie dice LeonePapa eloquentifjìmamente

, come fem-
pre } cbe hxc vpx, capiti s fdlus cft totius corporis : hjec'voxom Uo-fcry
nes hdcles inftruxit

, omnes coafcflorcs accendit
, omnes mar-

ie

tyrcs cororumt ; e /òggiunge: Nam quis mundi odia ,quistcnr-
tationum turbmes: quis poflet perfecutorum fupcrarc terrò-
resf nifi Chriftus in omnibus patiens patri ttìceret.-fiatvoiun- Sj»?"
xas tui. Imparinopurequellafama voce tutu i buoni foli di fan-

iaChtefa, redem, contanto pregio, e giujlificati per mera oratia:
accio:he ottemfiuteranno gl impeti di (fualfi doglia temanone,

™?frr T'°Ì
el
(
aPartf ragioneuoUi e forato il timo-

re della fenfualita ,fott entri il defderio della pajhóne
, e tutto ìtl,

•virtù di auejUfacra parola: Piar voluntas tua; Parola cht^ n . «
comprende in fe lìeJTa tutti emeriti, e tutti i beni: ma fratta- Soffi
ie falere cafe quale effmpio, Dio immortale, c,dona diobedien-

f \
Docct 1 atrib “s obedirc ; Dice S. Girolamo in CMarco al Hier-M«-

dccimoquarto,epiu vniuerfalmcnte: exemplum omnis obedien-
1 *'

ut prarbet ; dice S.Grifoliomo nelSalmo 'vigefmofècondo: 0 obe- cwoft.
dien^a, oobedienzjt: Benlamolìròfempre [hnflo quella viriti, e

VÙL"
quando difesi Defccndi de calo, non vr faciam voluntatem
^eam^fedeiusquimifitme; inqio. alfeflo ,Eqnandodi(JiL: ,MB «meus cibus cft vr faciam voluntatem Patria; in S.Gio.alquar- .
to. c quando ilSalmo dijjè inperfonafua: vt fateremo Deus vo

Ioan4

untatemtuam; &m cento luoghi, ma quefia, fiat voluntas tua ;C pur bello
, e pur iflendido , e pur chiaro

, è pure ejbrefo: Ecofi
tra ragioneche alla difobedienzjt di Adamo nellhorto rimediaffe^, k . , rtanta obedien^a diChr,Jìo,pur neUorto

.
Quejla •vittima doueua Sai

eJer ornata per piacere a Dio della fomma virtù
, la quale effondo

* Adl

iltT :T’Tr,^ -fi C0‘ Slt voh"'t“ *“» *

w

dlct'Taoloa gli Efefìalp . Tradiditlèraetipfùm prò nobis oblanonem &homan, Oc0 inodoremrUa l,itatis?0/« fifn,„,,„. Sl,,vjUptrch, fiat voluntas m;fap,ucbfr di occafum i no, di po “
tcrmoflrarc com, amoouefta oradorniCtritiofu tjfaudita:San !.°.”

ytrol.ntlSalmo 1 1 .[opra prillaparola: Glsmabo,& non cxau- S;f"p-

> dics,
,



MS RAGIONAMENTO nono.

xhcs ; dice cheChrifto in partefu efaudito&m parte non efaudi

to: JMa S.Tomafo nella terza parte della Somma allaqueft. i 1

.

J°'.ar4
' allarticolo quarto , dice che non è da credere , che quello tlquale di

ioan.it Jim boccadfe in S. Giovanni allundectmo . Pater Iciebam quia

feraper mi: audis; Sia fiato alcuna uoltanon esaudito : e però an-

co qua dice S.Tomafo : è efaudito quanto alla parte ragionatole,

P(al.u nella quale fi conclude laoratione, dicendo; liar voluntas tua. Gl

Muovo delSalmo: Clamabo,& non exaudics; non iintendefi

Caiet. in
6 " " " " ^ L

par. J.dift-

Tho.qtt.
ait -4

Illudo UCl JMinv . ’ j

non tiella tane fenfitiua: eAn^ifggdinge ilGaetano, t bene ; an-

co la fenfualnk è fiata epaudita ,
perche chiedeva con cordinone :

Si vis.transfcr calicem hunc à me:r però ilnon tranftulifle.quia

non voluit, anco quello è un efaudir la orazione conditiona/e , C ofi

liceità io l'altro giorno ,
anime mie , che quando domandiamo ,-

coje temporali con quella cordinone, fe colipiace a Diofemprefù

mo efanditi, perche ò le cofe fi et concedono,òfe nò, ad ogni mot

fi fa quella che acgiungeuamo nella cordinone, cioè iluoUr di Dio:

hrl[lo
' Di modo che chèuuolèeferefanditofempre ;

fempre imitiChrit-

il prega- fl0 ne[ pregare : fempre habbia quafjhecchio inanzi a fiocchi

quefia orattore dellhorto : e di qui ìmpari,che differenza e daluo-

lerdi Dio al volere humano; dallafenfualita ,
allaragione ;

dalla uolonta del fine , e delme^o ; dal voler condttto- «

'io-

mode

Imitiamo
c brillo

nel

re

nap1

TV! 6 r

<p
tfiO* V
0>u r

. i i

1

,1 .-.illì

liiùl

nato ,& ajjoluto: T)alprimo moto, all'ojlina-

tione : Chesàio? in una fola parola ;fe

uuole imparare ad ottenere , ft) ad

tfere efaudito fempre ,
im-

pari a terminare tutti

f
.

i defderij, e tut-

te le ora-

r
.

titi-

nifue in quefa claufuhu

•'c; : Fiat voluntas tua.

cAndate ìtl>

vt ' paets.

'ditxkstS

«v

%Zi-*-*

».:i

1

3

& .itnr.oii

> u*v
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AZIONAMENTO

Pparvit autcm illi Angelus de Coclo
confortans eum : & fa&us in agonia proli-

xiùs orabat : & fii&us cft fudor eius ficut

guttx lànguinis decurrcntis in reiTam .

Lue. ii.

Tutta lapacione delfigliuolo di Lio ,Je La Mffo.-

vimiriamo bene, anime mie care, 'vienefen- Jj”
'

r

Chr*

"ga dubbio adejfere ilmaggior effenmento, la maggior proua, &il mito dei'-*

maggior cimento, che fipotejfefare di quefta no/trafedes);ma ad j

J

e

"oflrafe

ognimodofratutta la paffìone,per non dire puìtofiofra tuttala^
^ tm A<4 # /J I / /. JI44 /\ /VAAA A /* />• . ( ì J 1 J fvita,òfra tutte le anioni delbenedetto Chrijìo

, tjttefia delvederlo

hauerbifogno di confolatione, e poco apprefofidare,
efudarviuo

fangue, è pure fi diffìcile, efigrande; che chi con linaecoro
, e con Confoia-

la indegnità di operasi fervile , rattieneadogni modo i indubitata gTca.efil

fede della grandezza dellamaeHk,e quello chepiu importa della di
Jor di fan

uinita dello flejfo oggetto, ben fipuò dire che propugnacolo diferro, }>rou’c
E
dei

muro di bronco, e torre di diamante, è lafede di lui . 0 Tafjìont-j
d
"
o(,ra

di Chrijìo, o effercitio mirabile dellafedemia . Poiché da una ban Grandei-

da, a vedere vnpovero (ffalileo abbandonato da tutti, non dfefo
da alcuno

,
perfrguitato da molti in mano de' nemici,pre/o, legato

,

burlato, condannato,flagellato,crocififo, morto : e nello jiejfo tempo

dalPaltro canto ad hauerlo da credere Creator delmondo faluator

dellanime , redituor delgenere humano. potentiffimo
,
finiifimo

,

buonifimo, impafiliie , immortale, fgliuol di Dio, e vero Dio ;

Rag.d.lR.r.Panìg. far.ì. 0 dillo
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110 RAGIONAMENTO DECIMO
dillotu T>ioilìeJfo,chefede ui bfogna ? Bella, ma non vfata,emr-

racolofffìma mijìura, vnita di due parti tanto repugnanti, quanto

fono : debolezza , epotenza; infrmità , e virtù ; ignominia, e glo-

ria ; infamia, e honore; innocenza, econdannatone ; ìmpafjibihrà,

e tormenti ; immortalità , è morte ;fomma miferia , efomma fe-

licita : e quejìo è quello argomento,colqualevftcua moJlrareS.Pao

lo la d’jfculta della \Vredicatione Evangelica nella prima de Corin

thialprimo, quando diceva : PrardiCamus Chriftuin crucifixum,

Iudxisquidem fcandalum, Gcntibus autem llultitiam
.
Quejlo

è quello , che voleua dire ilSignore
,
quando dtffe : R cgnum eoe Io-

rum vini patitur, & violenti rapiunt illud
; queflo è quello,onde la

fede fi paragona a' cieli, qui quali xie folidislìmo fu li funt; qhe-

Jìo è quello , che accennava S. Griffi, neli'Lcmel. i 8. tnS. Alatth.

cioè, che ficomepoca certezza pofftamo bavere dellhonrfà d'ina

dorma , che nonfa Hatafollecitata mai ; cofipoca bravura fareb-

be quella dilla nofìrafede,fe nonfaceffe refferina ad impeti ,&
à difjiculta sì grandi . Alfono

,
quella armatura è migliore , che

Sìa forteaipiù potenti colpi
;
piùferma è quella pianta , cheinfn

neldorfo dell appenninodpiù impetuofberrei non f fcvote-,più vi-

vo è quelfuoco, che a maggiori foffi Ji raccende. lJiù falda è quel-

tamicitia,che nelle miferie fua /empie aumentando. E nello Sìeft

modo la fede, che noi habbiamo della divinità di Chrifo tanto èpiù

potente,Qd èpiùgloriofa,quanto che ripenfàndoalla pafsione di lut,

adegui modo non ce la fcimano punto , tanti opprobrij , tanti inde-

cori , tanti tormenti , tante pene , e indignita jue. Fra le quali -, chi

può imaginarfà prima 'lilla indigniti maggiore di quello , chefa
quella , che egli hal-bia tanto timore , efa in tanta anguilla , eho
habbiabfogno diconfolatione,efa confo!aio da uno de fuoi feruti

O indegnità . A pparuit illi angelus de calo conlortans tunt,

dice S.Luca aln.eS. Bernardo nelfermone di S.Andrea alpri-

mo: Qncm cum l cfelama: Rogo te, Rogo te Angele quem con-

folaris f Chi confoli, chi confoli tu, o Angelo per la tuafòt dunque

quello , a cui quando v uolnafeere s apre ilchittfo ventredvna ver

gine?quello, alcui cenno Tacqua fmuta invino ? alcui tattofug
ge la leprafono ilcui calpelìio s indura ilmarei alla cui voce /ergo



no i morti
?
quello qui portar omniaverbo virtutis fuavpcr qticm

fatta funt: per quein omnia liibftantf quello dico,o Angelo, fetidi 4, cii?ial

ilquale tu non potè[si efiere ente, bora fenzji te non potrebbe cfser
I

“ c

l

b, ‘

contento f Quera confolaris ? dimmelo : Benché come me lo dirai

,

fi egli è indicibile? Ben con alcuninomi fipotrebbe adombrare:ma
'Vi farebbe anco quello di paradito ; che s egli nonfufse paraclito,
non haurebbe detto : alium paraclirum mirtee vobis ; la onde non lo.i4
ejfendo altro paradito , che confolatore

,
qua crefcerebbe il dubbio;

Chri(Jo è
come ha bifogno dunque lo lìejfo confolatoreieffer conflato i 0 ar- paraclito.

duo , 0 difficile . Tanto
, che alcuni authoride i più antichi ortodofì. Autori p\\

e pij, 'ledendo tanto abbaiamento diCbrillo,dubitarono giàfi Te
diche du-

ramentefojfe occorfa quella confolationc angelica, e come era occor
blt;uonoj

fa,cofLuca lhaueffefritta ; ò pure fe non ejfendo occorfa mai,nè
battendola fritta [evangelifla -, adogni modofalfamente,e mali

-

guarnente fhaueffero inventata,& inferita al Vangelo di S.Luca
®Arriani, ò altri nemici dellomufio, della conftifantialità,e delleu

grandezza di Chrijlo : e quindi atmiene , chefcomeTarn farebbe Trattar a,

ilragionardcedijsi, à chi non ammettefe, chetifojfe ò la luna,0

1

vn;> 'óra

Sole ; Tarn iltrattar difebri , a chi negafe [eferiti corpi bumani ; Sh ilò*ftp
Vano il perfuadcre la7'ritrita à chi negafe ejfere Dio. Et in fom- r

onc » chc

mattano ilmojlrare le pafsioni delfggetto,otte non ne pare il quii
UJ ‘

eiì : Cofejfendo fupcrjhtoil ragionare delle circonjìante , con cui

fefatta ìattiene
,
fenon fsà,chejfaffa fatta. Prima bifogna,

0 Signore, eh'io cerchi, s egli è itero qttefio fatto, cheTn Angelo dal Cole i»
cielo fene fendefe nellhorto àconjolarti . E poiquanto alle circon

dirfi *

Jìanze aiutato da techtegga a teJlefo:ma in cheforma apparticifu
egli iltuo Angelo cidiode: che zAngelofu ? come ti conjolò ? rima-
nali tu conflato ? fe si

; perchefudafii poifangue l efe nò , à che
fnefene Tenne egli dunque à confolarti ? ma cominciamo dal-
la Tenta dell'anione : Intorno alla quale, Teramane

, che quella
Tf

hilioria della confolatione angelica mancajfe anticamente in mol- etiche co

titejh, e Latini , e Greci , e che anticamente uìfofero molti codici ,

°"
0
ha*

otte nelTangelo diLuca mancaua quefa parte delcap.uigefmof-
condo pertinente alfudor delfangue,& alla confolatione dellAn-
gelo : di quello non vè dubbio alcuno . S. Hilario neldecimo della Kit».

0 z Trin.
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RAGIONAMENTO DECIMO
Trin. dice quelle tfltfie parole : Ncc lane nobis ignorandum eft ,

& in Gra?cis,& in Latinis codicibus quamplunmis,vel de aduc

niente angelo ,
vel de fudore Chrilli lànguineo nihil Icriprum

repcriri ; e S. Girolamo nelfecondo dial. cantra Pelacani, mentre

ferine : In quibufdam codicibus tam Grarcis
,
quàm Latinis re-

.

pcriri feribentem Lucam : apparuit ei angelus de coelo,&c. non

mofira già certo quello , chedicono alcuni ; cioè , che egli medefimo

babbia dubitato di quejla hiBona; ma mofira bene, che anco molti

tefli vi erano in queltempo, oue efa non fìtrouaux : "Delqualman

camento quale nefofe la ragione, e fe per quefio debbiamo rima-

nere incerti di queflo fatto, quefio è ildubbio : eprima può efere

auuenutc quelmancamento in molti codici:perche tnfino altempo

Hicr. di S. Girol. molti tejli de gli Evangeli] eranofeorretti,tantoché egli
_

Ichci'qui flefso dice:(he Euangeliftarum mutatus erat ordo,fed & verbo-

so erano rum,& fententiarum confufa erat commixtio.r nelCanone della
.

tneffa, eh'è antichif.e feguita i tejli comegiacevano alfbora, vedia

mochegfApofiolt nonfimo numerati con quelbell'ordine,colquale

filegge tefsuto bora dagli Evangelijli il fatalago loro : fi che come

molte cofe mancavano,& erano confifé in alcuni codici , cofi il

mancamento di quefialafiori a potrebbe attribuirfi alla menda de

tefli . <JMa molto meglio, e piu a propofìto mio rifonde Epif. neIP

PAnchor.il quale crede
, ft) afferma, cheda S.Luca infino da prin

cipio fojfeferina fenza dubbio alcuno, com'ha poi determinato S.

Chiefa, quefia hijloria ; e che non i tejli , che non l'hanno, ma quelli

che thanno,furono fempre i ueri ; nefurono Arriam che la pofiro

in quelli che l'hanno, mafurono (Molici,& huominipij,(non peri

fecundum Icientiatn) quelli che la levarono da quelli, chepoi nonP

hebbero : Si abbaffa tanto (dice Eùif. ) la grandezza di Chrifio

m

quefia confolatione angelica,che alcuni ortodofi.eptj htiomini dubi-

taronodinganno: crederono cioè,chegli Arrianiper impugnar la di

uinit'a di (brillo malgnamente bauejfero aggiunta quefia baffe^r

za,e quejt indegnità di Imeperò ne i tefii,che venner loro alle mani,

per tutto la leuorno, efcancellorno : Cofilhifioria delpianto di Chri

fio fopra Gierttfalemme ,già dubitarono alcuni, che perabbajfare

quanto fi
può , la grandezza di Chrifio

, fofie
negli Evangelici te-

Epiph.

luc.ip



parte prima: *»i

fii, vna aggiunta di Arrio:E però la levarono
:
quafidiceffero (/ne-

gli huomint buoni , ma non più intendimi che tanto : Che dunque

?

<lvogliamo noi credere tanta bafih(g(a nelfiglinoi di D.o s egli e

•eguale a Dio, come ha bifogno d Angeli ? he è ngitale a Dto,com e^>

è confidato da Angeli ? Setidianolo Jlejjò confieffa che A ngelts fuis

mandauit de eo ; come ha confiolatori gli Angeli ? Alficuro quejìa

dette effire opera della malignità Arriana , e quelli nemici di Cbri-
llofiaificando i tefii di Luca , batteranno cefiaggiuntafiraudolen-

temente quella hijloria. come opera piafaremo noi bor bora cattan

dola , e radendolafuoride nojiri telli : ileuit ctiam Girili us (
di-

ce Epfiamio

)

vclut in Euangclio iccundum Lucani liabctur in

excniplaribusincorruptis: Ht vtiturco urti; fàncìus Ircncus

in opere contra lixrclès aduerfus eos qui Chriftum in apparen-

ti;! apparuifle dicunt: Veruni ortodoxi quidam fullulerunt ver-

bum, timentcs & non intelligentcs finem, ac vini & robur : eoa

fhtutus cnim Giriftus in anxictate ctiam fudauit , & firn fudor

ipfìusvclut guttxfjnguinis,&conlpe«ftuseft angelus confor-

tans ipfum .

1

~Pouerelli,hebbero %elo, ma non ordinato : ‘Perche in

fiomma è ueriffima quefla hifioria ;
perche veramentefiudò /àngue

il Signore , efu conflato dallAngelo:perche tutti i Padri moderni

ne hannofatta mentiomtptrche Dionifio Areopagita arniehifiimo di

fcepolo dt Paolo ,& Apofiolo della Francia cita quefia hijloria ne

libri de cGelali hìceavdùà-, Perche Atanafìo nellib. de beatitudi-

ne filii Dciyfira gli altri anathemi dice ancora: Si quis negaucrit

veruni hominem, qnem filiusDei alfumplìtianguinem iiidalfe,

anathema i\h 1 Perche run conciliofatto a Roma fotto à Damafio di

ce efpreffàmente

:

Si quis dixerit non clic a Chrifto fanguinem

in l'udore cmilTum, anathema lìt; Perche in fiamma tutti glialtri

fionciùj, e qttejioTridentino 'ultimamente apprettano quei tefii, otte

fi
'vede

, pfi ilfiudor del[angue , e la confolattone dellAngelo-, Nè
hanno unapaura almondo dtfar torto alla grandezza di [brifio,

fi bene dicono, e lofiano che filegga, c^f Apparuit illi Angelus de

Ccclo confortai ìs cuna ; Chea dirne iluero afcoltatori,bfogna be-

ne battere auucrtenza dinon ficctnare alla divinità , ma bifiognai>

anco procurare dt non derogare alla Immanità di Chrijlo : bifógna

Rag.delR,.P,Tan’g.Par.I. 0 3 pro-

P .Ulto di

Chnllo.
pur* Iella-

to nello

Delio mo-
do.

Maub.4

Epiph m
AlleDora-

to .
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la vcriràdi

qntfts hi-
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hier.

Atha. De
bcat.filij.

Con.xom.
lub Darli.

Con.Trid.
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& alla hu-

manita di

Ornilo.
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procedere in modo chefe gli lafcila natura diurna,ma bifogna anco

ammettere, che eglifaccia le anionihumane : Chrifto eft xqualis
Atban. in Patri fccundum diuiniratem ; ma cft minor patre lecundum hu
'
iJ n

manitatem ; dice zAtanafo: Arrio melo nirga vero Dio,ma Ma-
nicheo me lo niega vero huomo : Sperò fefa per gli Arriani que-

Jio pafo
,
fa contra a'tJManichei :fe aiutaHebione

, abbatte Cer

-

done
,
ficeafattore di Cerinthiani : è a ruina di ‘Trodianiti : Ve-

detelo cola /òpra illegno della Croce ilmio Chrijìo che fembra aputt

Chrifto in
t0 vna bilancia, per darmi adintendere, che io nella confideratione

Croce e v- di lui, non dia tanto pefo alla diuinita , che la humanitafuanifca :

^ n
'

e [a)Uo jQ fMcia l)Uomo cpe me l0fcordi £)j0 . £però n0n ho aa Ie-

ttare a ChiHo le illuminatimi , lerifanationi , le rijufcitationi

,

perche fono tutte cofe, che eglifece per mofìrarfDio ; ma non Ito

anco da torgli i timori , i dolori , le pafoni, ifidori , e£p in partico-

lare quejìa i onfolatione angelica
,
perchefono tutte cofe che eglife-

OfKcij m cePcr mofìrarfhuomo : Nel nafcercfu annuntiato da Angeli , nel

8d 'ci in- prefepio celebrato da Angeli, in Egitto guidato da zAngeh
,
nelde

-

Chnfto. fcrto fornito da Angeli-. Tutto vero : e qua è conflato da Angeli,

Bcda.c 9 ,
anco (

J
tlef° * vero: e Beda in S. Lucafopra il zi. alcap.fuo 9 z.ne

inl-uc. rende la ragione: in documentimi vtriufque naturar; acciocho
fruito da zAngcli fimoliraffe Dio , e confortato da Angeli fi mo-

JìraJfe Intorno : Dopò la refurretttone Chriffo afio anco la fejfa bu-

rriaiuta : fuper choros Angclorum ; ma inauri alla morte fa,fi
bene con la diuinita erafuperiore in modo chepotetta domandare a

fio piacere duodccim legioncs Angelorum ; con /’ humanita

nondimeno volata ejfre inferiore di maniera, che confortarctur

1 (Ter cor- ab Angelis.- E certo non e anco cofefrejfo che l'effer conflato da

w'il’tro* vn altro dica inferiorità: poiché, come vedremo piti baffo, anco i

non dice Prencipi grandi fono tafbora conflati da ' fruitori loro , e purts

keftifi,fin padroni: ma in ogni cafi quando bene di qui ficoncludere infe-

riorità , non è gran cofa che come Intornofaceta vn atto di mferiori-

Pfai.8 t'a
,
quegli, delquale dice 'Dauid nelSalmo 8. e referife S. Tao/o

Hcb.i a gliHebrei al 1. che ldd:o minuiteum paulominus ab Angelis;

.
^

P-r
a.*ùTi dee ilGreco,quello che illatino dice:Pa ulom in u s; e£rtlGae

Hcb.i
' tano intende che è patto inferiore a gli Angeli, non di poca inferio-
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riti;ma in (lucila fatte che 'vai pocoxioc nelcorpo, c nella pontone
£

’

inferiore dellanima: ouero più propriamente fruviifgnifca tem~ ricreagli

po;& otte dice Paolo che modico minoratus cft ab Angclis, quel
inscl‘-

modico, vuoldire, modico tempore ; cioè che per quanto durò la

vita pafilile , e la morte fèllamente, è Rato inferiore a gli Angeli

anco fecondo fImmanità:fa comefivoglia,quejìo dell'lotto fenza

dubbio era comprefoin quelmodico di SìTaolo, nelquale minora

«us cft: E pero fc beneTrjfcr conflato dscejfe inferioritèlson c ma-
rauigliache apparucrit Àngelus conforianseuin; "Vi ricordate M«th.+

che la ftejfa natura humanam Chriflofu tentata da Angelo catti- Antiihefi

uo la neldeferto : E chemarauiglia dunquefe la Jlefa è confolata ,ra u te°-

da Angelo buono qua nellhortol Non hebbe tentationiintrinfeche il la confala

mio Signore, ma la effninfea folamente : Et hoggi poiché non ha
tl0,c‘

confolattone tntninfeea, che nè la ragione,nè la duttilità Joccorre (co

me dicemmo già) alia fenfualita,che maraitiglia fcgli vien man
data confolatione efirinfcca? Che indignità ? Che indignità ? Anco

i Manichei btaffemmavano che Dio non doueua creder(ìfatto huo- dicomJi-

mo, perchefarebbe Hata indignità; ma bene gli rifondono Leene-,
fc'ofo.x.

aldecimo, de paisione Domini; Atanafio neh!a oratione con tra rf e par.do.

Arrianos; cAgojlinoncl i 3 .dellaTritma alcap. 1 i.c cento:Anco Cont.

<

Arr!

Celfo, lo rferifce Origene nel libro primo contea di lui, negava che fffff
Chriflofoffefuggito in Egitto

,
perche diceuache farebbe Hata indi Org.) có.

gnità ; ma bene gli rifonde e lo fìejfo Origene in quelluogo, Ata a'h ’fer.j.

nafonelfermane 3. contra Arrianos; e prillo nellibro 6 . contri

lulianum, altri : Non c,non èmdignita che ilmiofDio peramor ui.'

mio fifaccia huomo, efugga : E cofìnon c indegnità che eglifilafci

come huomo confolareda Angeli: Prima perciò fefu opra dindi-

gnità, e da puro huomo illafciarficonfolare:fu poi
(
cerne duerno

più bafso) opera fubito digrand’firna maejìà, e filopojjìbile à Dio, '

che ilfuo fudorcfofse di puro/angue: oltre che io voglio à tutta,

quefta dt/futarione della indignità /òdifare convna fola nfoHeu
di S. Grifojìomo, ma belliffima nell'Homilia 6 $.tn Gioiianni fubi-

1

<

;

,

J

r

0

' ,1' S3 ‘

to nel principio: cioè che Chnjlo : non adeòfuam fpedauit digni- Kii'pofta

,

ratcm.vt noftram fa!utcm;e che egli hafatte molte cofe indegne cer

to dellaftia mac(ìa,man:una indegna dellafua bontà: di modo,che “ “’ d 'Sn ‘

.... O 4 fila
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fe la confolatione dell'angelo ti pare indegna a Dio ; tu hai da confe-

derarla digniftma di quellhuomo , che ha reputato dignità ilfolle-

nere dcUe indignità per te: per te dico , o fuperbo , che flimi cofu
indegna ilferuire a quello ,fenza la dignità delquale ogni tua opra

è indegna ; Siche apparuitdunque fen^a più lunga aijfuta ange-

lus confortans curri. Finito che hebbe d orare , mefeo , addolorato

,

temente , tremante ilpouero Chrijio

,

apparuit illi angelus ; lo di-

cefola vna volta S. Luca, che apparuit illi angelus ; mafa anco

mentioncvna fola volta delloratione , e non parla del timore, o
Cflcordia della triflezqga

,
folamcnte dice: faótus in agonia prolixiùs ora-

gcuìu
Ua

bat . Di modo, che farebbe pofìbile, che per quella parola, factus

in agonia, egli haueffe voluto eferimere quello, chedicono gli altri,

cioè , che coepir paucre , & tardere
; fecome per la parola

,

proli-

xiùs orabat , s intendono tutte tre levolte , che dicono gli altri , che

egli orò . 6come in quella fola s intendono tre volte,coji in quella fo
Angtlo/e

[a apparitjone è pofìbile , che s intendano tre apparitioni , e che nel

volte.
J

fene di eiafinta delle orationi apparefefempre angelus confortans

eum . Ada d: quefeononnebabbiamofecure^a: e però riuolto à co

fa più importante ,pefo la parola apparuit, o Signore ; c da lei in-

tendendo , chel'angelo apparite, comprendo ancora quello, che affer-

mano tuttigli authori , cioè, che informa l.umar.a egli douettc ap-

Apparuit, parirti: apparuit; propi-ijfìnta parola: Più propria, chefchauef-

«jujl'me- fe detto: venit, aduenit; dc/«<*/
fe voglia altra fimile: perche

gho Jet- fomma , afcoltatori
, fe bene acutifimamente cerca di dare Scoto

Sco. i d.i moto locale all'angelo , alivltimo , allvltimo anco di mente di lui

w^to io- ttcJf°fara femprevn motolocale improprissimo : e però tionbife-

« lc "«!*' gnauadireò venit, ò aduenit, o altra parola delmoto locale
. fofe

molto im dicono gli authorifacri , che proprifirnamente diffe Paolo

:

appa-
^repno

. rlI j t benigniias,& humanitas, &cc.parlando della uenutadiquel-

Hicr. lo Dio, alquale non in altro modo, che metaforicamente dicono Gt-

Nazim. Tol.in Alich. alprimo. Naz^ian^. nella quinta de Theol. Ortg. nel

r /
K

r..' in
1

1

• di S. Adatt. fif) altri, che fepuò affgnaremoto locale . Significa

moto loca anco non sò che di repentino, e etinfederato quefla parola

,

apparuit:

Apparse ^

P

crofprauenenao mafpettatamente , e repentinamente quefeo att

4xc rrpè- gelo, molto proprio è ildtre,che apparuit angelus : oltre che benpo-

trebbe



trebbe cfifitr qua vicino vn angelo , e non apparire: E però quando

egli mi filaficiaffc vedere, non fiaprei ioper certo fe all'hora egli tie-

ni
(fi

. Ben fapret di certo, che egli allbora fèllamente mi appariffe.

Fellefimi fjPiriti . E'folta afa: lafchiera di quegli authori anti-

chi, e granifimi , i quali hanno tenuto , che gli Angeli babbiano

corpi , ma corpi fottitifimi, {fi ordinariamente inutfibili : fiofi
tien

Filone nellib. de Opifìcio mundi : cofiGiuftino nellApoi. prima :

coftTheodoreto in Epit. fid. catholica: : cofiOrigene nellib. primo

Periarchon,al cap. fefìo : cofiHilario in Matthco al fanone 1 1

.

cofiAmbrogio nellibro de Noe ,& Arca alcap. quarto : CofiAgo-

fino nellepifola cento quindici ,& in molti luoghi: cofiCafilano
nella Collat.fettima , alcap. i 3. cofi Bafilionel libro de Spiritu

fan&o, alcap. 1 6. cofilaSinodoNleena allattione quarta, {fi) al-

tri affiti . Con tutto ciò anco quefli , come dicemmo , non vogliono ,

cheticorpo fia vifibile ordinariamente
,
fe non quanto langelo lo

vuolfar vifibile con laffetto fino ; in quella maniera , che anco gli

huomini, dice Bafil.ouedi (opra , con affetto òdira, ò di vergogna,

ò di timore, 6 d'altro, vanno di diuerficolori dipingendo 1 volti ; di

maniera , che anco di queflo modo propnjffimo farebbe dire

,

appa-

ruit
;
quando langelo bauefie con timperio della uolontafatto ufi-

bile il fitto corpo :ma più accettata, più conforme allefiacre lettere

è[altra opinione di DÌonfio zAreopagita alcap. primo de cederti

hierarchia : di Atanafio nel libro de communi clilntia Patris , &
Filii , & Spiritus fan dii: di Cjrifflomo nellhomelia ti. nella Ge-

nefi: di GregorioNfieno nel libro de orationc Dominici : di Na-
Zianzcno nella feconda deTheologia : di Ambrogio mutato nelfet-

timo in S.Luca al cap. duodecimo.di Agofhno,pur mutato in cento

luoghi: di drillo Alefiand. nel libro quarto in Gioiianni al cap.de-

cimo.di S.Grrg.nelquarto de mor. alcap. 9. di tutti gli Scolatici,

& hormai di tutù gli huomini, chegli angeli non hanno corpi: Nè
per queflo manca,che non appareant angeli: e che non fifilano mil

le volte villi, e non fivegghino informe bumane : Alb.Alag.diccr

che non pigliano corpi,ma che mutano di maniera le vifle a noi, 1 he

ci par di ueder corpi humani : {fi in qttefia maniera apparent: ma
quell'opinione nonpiace nè anco alfio difcepolo S.Tom.Tcrt.pare

Angelo
può cfl'er

vicino, e
non appa-
rire.

Angeli, fe
hanno cor

pi.

Phifev

Iuftrn.

TheoiL
Ong.
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legnar
c^e nellibro de refurrctftione carnis ; nellibro de carne Chriftir*

Tcr.dt ca. enelter^o contra Martioncm, tenga,che ajjumano i corpi in vnio—

cont.Siér.
ne hipoHatica ; ma nè è 'vero chefa , nè credo cheTertudiano i\ef-

fo lo teneffe : nitri dicono , che pigliano de i cadaucri, e con quelli ap

uiu'daan parcnt : altri che pigliano corpi cclcjìi : altri che pigliano corpi ae-

8cli • rei : altri corpi mijit perfetti di quattro elementi : altri di quattro

elementi non mtjìi : altri di quattro elementi , ma imperfettamente

mifìi come le meteorologiche impreffioni : altri di aria non rara,ma
denfa ,

e miIIa co i 'vapori altri in altri modi . 'Bajla, che noru

battendo gli Angeli corpi fuoi , ft) aliborafoltamente 'vedendofi,

quando ajfumano fgure di corpi humani, troppo chiaro ft
rvcde,che

Angelo
,
quefo angelo , ilauale apparuit cola nclihorto

,
fenza dubbio infar

in thè tor ma l:umana bifogna , che appari(fé :Tauto piu ejfcndo 'vero ,
come

uc*à chri è 'verifsimo , a mio giudicio , e de piu dotti quello , che dice Epif.

Fpipha. in
nc^Ànchorato , cioè , ebe anco i treApoftoli , mentre jìauano defi,

a neh vedeuano quefiangelo, che confortabat cura
.
fupcnda antithef.

ic^vedevi Non è nude diauo/o , ma informa diferpe quello, che tenta ilpri-

rònci'hor
mo Adamo nelibotto -, e non è puro Angelo , ma è informa dhtio-

to. mo quello , che confola ilfecondo cAdamo neliborio: e tanto mag-
G
Humilti giorc è fhumilta di Chnflo , cheda'ina fua creatura,& anco in

di Chtiflo forma dun altra creatura affai più utle •vuole effer conflato . 0

fhrifo , o Angelo . 0 fhrifìo creatore deliAngelo : o cAngelo confo-

latore di Cirri(lo . Cbrijto , che conferiti quello , che ti conjòla ; cAn~

duino fc
gelo, che confili quello, che ti creò . E chi sa, fequefo angelo fu

httbc an fAngelo cufede dello iìeffo Chrifo ? Lo so io , che nonfu , enon po-
geto culto

^ ejfere . perciò Chrifo , anime mie, non bebbe mai angelo cttfode.

Manli. 18 vero, che lutti gli altri buomini hanno angeli cufodi : Angeli:

tetti' con eorum femper vident facicm patròne? Chrtflo tfejfo in Alatti.

«odi''

CU* aldecimiottano. Et angelus cius cb,fidirena di Pietro ne gli Atti

i.Ct.u alduodecimo : oltre quello , che ne dicono (piufino nelle quefioni d

nef.q^o

C

Gentili, alla quefione trigefma ; Bafilio nelSalmo 3 3 . Girolamo

g" '

Mo nAiA>- diEfaia i Gregorio nel 1 7. de’ Alorali
, al cap.fcttimo ; e

litw.c.7. tutta la traditone ecclefafica , anzi tutte le proumeie hanno 1fuoi

po'umcfe (“Rodi • onde in Danielle aldecimo finominano quei principi de'

c dacie, (preci, de Perfi, e de ftudù ; arigli tutte le particolanChiefe han~
‘n, °

. no
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no i fiuoi cufiodi , come fivede nellzApoca.ltfu ; anzilAnticheilio ^ t

ijlcjfo hauer'a [angelo cuftode a fua confufion maggiore , e perritar Amiehri-

darlo da più mah,
dice S.Tomafo nella Primaparte , alla q. 1 1 3

.
^do Vi!

all'art. quarto . Ala adogni modo di Chrijìo s ingannagrandemen •

te lAltifiodorenfe nella Somma Theologica alfecondo, quando di- ,
, j

!

p q ’

ce, che hebbe angelo cufode . Gli Angelicufodi fidanno a noi,ò per
fV'cV'c/

illuminarci glintelletti , ouero per accenderci le volontà al bene ,ò

per difenderci da'pericoli ,0 per ritardarci da' peccati, 6 per ifii-

mularci a profittare nellopere buone . La onde fe Chrijìo dalprin

cipiodelfitto najcimento era pieno dificien^a, era colmo di gra -

/7<t:Vidimusenni plenum gratin?, fc vcritatis; fi era onnipoten-

te
, fe era impeccabile, e fino dallinjìante della fua concettione, co-

minciò quelgran merito , chefu radice di tutti i meriti delmondo-,

a che propojito gli daremo noi cufiodi ? la cufiodia in rififietto delcu

fiodito dicefempreprefidenza -,
ma chi può tener prefiaen^a a Chri

Ho ? Gli huommi hanno cufìodt angeli -,perche non fono immedia- J

tornente cufioditida Dio , che non meritano tanto honore ;& anco

non hanno cufiodi,fe non mentrefono in via
,
perche qua in viaj

folamentefono in pericolo

.

Invia Iiacqua ambulabam ablcon- P&Li<t.

deruntlaqueum nnhi , dice ilSalmo 141. In patria poi, s’10fo-

no faluo , ilmio angelo buono di cujlodemi fifa conregnante ; e s'io

mi danno, ilmio angelo cattino mi fifa punìente. Ala chi non sa,

cheCbrifio , fe bene quanto alla portione delcommodo era viatore

,

quanto algiufio nondimeno era comprebenforti6di più era sì unita

quella humanita alla diumità , che non hauea bifogno di mecfif e

però efendo immediatamenteregolata da Dio
,
fe haucua angeli at

torno , non glihaucua come cufiodi, ma come minifìri; onde della^ Angeli ì

Hefifa humanita fi
può intendere quelluo^o della

fi
antica alterzp, ,ano mini

oue nominandola letto di Salomone , cioè ricettacolo della dininità

,

cu*

fiaggiunge fitibito , che fexaginta forres ambitint ex Iirael .Torrc Ont.j

fortifisima , muro inef'pugnabile , città
fiabilfisima humanita di

(fibrillo-, oche bifogno hauefii di cufiode? Nò, nò, nonfu 1angelo

cufìodequefio ilquale apparuit confortans cum ; quejìo è certo :

fifihifu dunque? Angelo dimportanza bifognò che fojfic ; Nè però

delle dueprime Gierarchie: perche quelli nunquammittuntur,
• ’ì •. dice
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dice Dionifo nAreopagita nel cap. nono coclcrtis Hicrarchia? . Fu
dunque ò Principato,ò Archangelo.ò Angelo:I Principati fimanda
no per cuBodidt Prouinctt,e Regni : Gli Archangeh per negotij im-
portanti che occorrono , egli Angeli per cuBodt di particolari huo-

mini : Quìi hai hiamo conchiu/o che quejt congelo , non apparii it ;

come cujtode di Chrifìo: dunquenon effondo ìdeU 'ultimo choro , refìa

chefoffe d'uno de gli altri due , ò Archangelo cioè, ò Principato ; e

certo fe benegli antichi authorinonfeendono a tantaparticolarità,

Landolfo nondimeno , in pulsione Domini, dice ; che quellofu
icheleano de' Principati , e sto non erro , lo catta da quelle me-

drationi chefurono attribuite a S.Bonaucntura : eJUfa più ragto-

ncuolmente Gerfone, e tutti
ifgitaci chene parlano: cioè chefofìi

tu fìefo o Ljabnele zArchangelo, quello Bcfo chefojìi anco manda-
to in ciuitatem Galilea:, cui nomen Nazareth ; Che adirne il

'l'ero qua non hautitano a cu(lodafò prouincie ò Regni, bene batte-

va a trattarfiilpiù importante negotio che potejf mai imaginarfi,

cioè quello della redentione delmondo : E però non di Principato ,

ma dcArchangelo doueua effere opera . Sifa torto, afcoltatori, ad

'vno defegrctarij quando egli battendo cominciato la tratta d'i n r.e

gotto, tut a poco fi toglie a lui ilnegotio di mano,per darlo ad'itial-

tro : ma quanto tempo era che fabnel haucua in mano quejio ne-

gotio della redentione delmondo f Eglifu , che a 'Danielle dffe di-

dimamente iltempo di quefla redentione colnumero delle fettanta

hebdomade : eglifu che li Zacharia in Luca alprimo dtjfe : esau-

dita eft deprccatio tua ; e S. cAgofino nelfecondo delle quditoni

Euangeliche in principio: eTeoflatto in Luca alprimo , e S. Am-
brogio nello Beffo luogo , e Chrifòjìomo quitti refertto dalla Catena

,

& altri , dicono che l oratione chehaucua fatto Zacharia era fiata

per lìaccelerata 'venuta deludiefta : Egli Beffofu che annuntto al-

laVergine lavenuta delRedentor deimondo : Milfuscft Angelus

Gabriel Stc.fempre fempre egli hebbe nelle mani queflo negotiodel

la redentione, e però fora chef Batta fuiconchiudere, non era ra-

gione che fimutaffefgrctario, e mintBro; ma conucntua che loBef

JòCjabricle

,

apparcretconiortans euni ; Origene nellibro primo

Periarchon alc.8. e S. (jirol. in Danielle all ottano , dicono chegli

5 . .» Angeli



cAngeli hanno i nomi conformi alle cofe chefanno, ^f 'a gli offici] Nomid .

J(J

che fono loro affigliatida Dio

.

Miclucl vuoldire: QuisvtDeus; geSuòror

e figuadagnò quefìo nome
,
quando prcclium magnum faétum eft “^*A lor<>

in Cceloje quando Michael pugnascum Draconc; nellApocal. Apo.i»

al 1 2. lo cacciò dal Cielo,e riprendendolo della [ita fieleratafiiper- o^efigua

hia, con la qualefiera 'voluto agguagliare à Dio, inculcò moliti dl 8nj *

4volte : zAhi federato: Quis vt Deus, Quisvr Deus, fiafaclfi
'

domanda: medicina Dei; perche a lui .è comandato la cura della Tobf
fonila de glihuomini ; onde egli , e non altri fu mandato a curar

Tobia. Gabrielpoi
fidomanda fortitudo Dei; eperò a lui è com-

mejf> quelgran minerò diguerra,oue fortior fuperucnicns;dfo//f- i. U[.. Tt

ua cacciare quelforte armato, che cuftodicbat atrium fuuni; Dio ^^"
cIe

buono,ma qua nell horto chefitrattaua fi non guerra edagonia? fa gioncuoi-

6tus in agonia ,che fihaueuada perjuadereà Cbrifio cotura liti- ^ÒVcoì»
morechehaueua,fenon fortezza* Et ecco Cjabriele, fortitudo; Colar chri

anzj contro iltimore che hauea Chrifio come huomo , bifognatia che

egltopponefife lafortezza che haueua come Dio: e però Gabriel for

titudo Pei . San r
,Probo referito negli atti della Sinodo ffefina, all'

con - EPh*

anione fifìa,troua non altra Etimologia, e dice che Cjabnel
fifiiu

di Ghcbbar, ff) E 1 . Ghcbbar, vuoidirhuomo , ma homo per- NllolJOftj

fe&us
;
quello che in latino noi diciamo vir, che 'viene dalnerbo

f

ilio ili que

Gabbar -, che vuol dire prxualerc; e Ghcbbar apunto fidicene cablici

1
."'

Treni al terpo , oue il latino 'volge : Ego virvidens paupcrtatcm
meain; E lo flefio m CjiobafS. oueJidice: Accinge iicut virlum rob.??

bos. Eì, poi ninno vi è che non fippia che vuoldir Deus; Ala chi vi^nlué'
non fa ancora che ninno almondo fin dentro alucntre della madre tredl «•>-

fu \irperfettamente,fenonChrijto? Focmina circundabit virum; mer.31

ft) il medefimo chinon sa che è SÒio ? Sia comefivuole; Ecco ]}ie~

goto nelnome ilnegotio: Gabriel che vuol dire homo Deus
,
predi-

ce feptuaginta hebdomodas; doppo le quali homo fut Deus: Dan j*

Gabriel che eft homo Deus ; afjìci/ra Zachariachc prcjìo veniet

homo Deus ; Gabriel che eft homo Deus, annuntia alla Vergine

che homo fietDeus
;& Deus homo:Gabriel dunque,homo Deus,

ancora molto ragionaiolmente dette apparire hoggi a quelmifiero

,

nel quale homo Deus, vuoldar compimento alla redentione del

mondo

:
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mondo : Gabriel quando nacque : e Gabriel quando mori : là Ga-
briel millus cft in Nazareth; e qua apparuitin horto ; ma là

annuncians ; e qua

,

confortans eum ; Intorno alla qualparola>

fi
torcono variamente gli efpbfitori facri ,& alla maggior partii,

pare indegna coffa che il figliuolo di Dio riceva con/olatione da vna
Theopji. creatura fua: ‘Ter quefio, viialtra traduzione allegata daTheofi-

ton
8
for?ò! ât0 non dice confortans; ma dice: glorificans cum; Etinten-

6 gionftò dono i Padri che l'Angelo apparilecome minifìro cJcruo fio: e che

nello fieffo tempo comineiaffé ad effaltare quella bumanita , htj

quale era fiata degna di vnirfi hipofìaticamente con Dio fieffo , e

pormelo della quale dottala efferfatta opra figrande quanto era

I’jro'c a, 1 la redentione delmondo -, quafidiceffc: o felice tempo, o bora glorio-

foàSofìu fà, nella quale ficominciano pure adcffequire quei mifierq che per

opinione, tanti c tanti fecolt fono flati celati , affettati : o che vittoria , o

che vittoria hai dbatter, o Signor miofra poco tempo : Ecco iltro-

feo dellaCrocr.Ecco le foglie opime, di tutte l anuriedellimbo: Ecco
XoA1

la ruma di Satanaffo : Ecco la grandezza delnome tuo : Hor bora

trahes omnia ad te ipfum; bora Princeps mundi huius eijcictur

fbras ; bora pater clarificabit filiurn ; bora de torrente in via bi-

Pfal. 1 09. bes , sì ; cioè morirai, ma per qttefla morte quantità te exalrabis

caput; quanto a gli httomini iudicabis nationes
;
quanto agli An

Effetti del geli: implcbis ruinas;£ quanto a i demoni: conquaflabis capita

!n un^ver-
111 tcrra HHikorum ;

glorio
fio te,Vittoriofo te,felice te. zAqueflomo

fetto , ò do intendono alcuni che apparerei Angelus non confortans, fed

glorifìcans eum ; Altri dicono che lAngelo non lo confilo,nè lo con-

fòrti con ragioni ò perfuafioni fitte ; ma che in quella maniera eho
Altre opi- nelle anfìeta ci da confiatione ilvedere vn amico noftro-.cofila pre

tórno aiu
^Angele buono diede conforto in tanta agonia alla httma-

paroUcon nit'a di Cbrillo : altri, che non lo confilo
,
perche vifoffebifogno di

fot tao»,
(jutfla confolattone per fare che Chrifio accettaffe la morte ;poiché

già batteva detto : Fiat volunras tua ; ma che apparve alaudarti

quella humanita della prontezza,con la quale sera conformata col

voler di TDio: ffà confermarla,perehe perfetta-affé tanto più ar-

ditamente nellofieffo nolere;cotforme alla parola,con la quale è tra

rUca.° dotto il tefio Seriaco , cioè non confortans ; ma confìrmans eum ;

Altri
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Altridicono chi haucndo Chrijìo domandato a Dio che P&ffajfe la
morte

:

Tranfear calix; conconditione fe cojìplacata a lui : Venne
fAngelo àfargli intender: che a Dio non piaceua quefìo , ma che.

>

hifognaua morire: E che però la parte fenfitiua di Chrifto,intefu

chiaramente cofiacerba fenten^a ,pafio manzi nelfudoredi fan-

gue: Altri dicono che quello, confortai^; vuoidire: in modum con
fortantis; non che confiate; ma perche fette prefente, comefe vo
leffe coifilarlo,per mojìrarla verità della natura fiumana : Altri

in altro modo fittofuggonopernon concedere che Chetilofiojfe in que
Jloluogo conflato dall zAngelo :maio per me, o Signore,dico cotlj

S. Ambrogio in Luca al i i.quefie tue indigniti non mi tifanno co- Ambr.

nofeer manco potente ; ma mi tifanno conofccrepiù innamorato di

me: e però ficome concedo che una parte in te temejfe, e recufaffi la

morte,che dannofaccio allagrandezza tua concedendo che ancoper

quella partefola fAngelo procurajfe, cdlfcguito che dotieua ejfere

della vittoria
, col voler di Dio , e con altre efficacifime ragioni di

confolarti: Che diranno ? che tutte quelle cofe le fapeuida te : E Cofi Confola*

fanno ancora i tributati neimondo che tutto fifa per voler di Dio

,

mertVir"
e nondimeno chi gli confola , lo ricorda loro,perche ieneffiffio fajfit

di 3niti

to grande non lafcia che vifipenfifhe dirannof chcaquefta manie
Ch"fto’

tatù fari inferiore àgli Angeli:Prima non fempre fono fuperiori

iconfolantt
,
perche anco iferiti confilano il Re,@fi ifoldatifanno

animo alcapitano ; ma poinonfé tu quello, che cs modico mino- Hcb.y

ritus ab angeli* ? Chediranno- che fi tu fofìi flato conflato, non

farefiidunquefiato triftis vfq; ad mortori,* non haurefii piùfida
*oJangue? oh quii io confeffo che tu nonrefiafii conflato, ma nonfu ebrido/e

per quefio , che l'angelo non procurajfe di confoUrti : E quantifono f'{^0
ccn"

conflati ogni di, cheperò non ricettano la confiolatione? quante uolte

confiate noi, altri, indarno ? cioè quanto fetta a voi procurate di

confilargli, ma indarno
:perche eglino non vogliono ricever le confi »

lationivoHre: Chrijìo N.Sig.haueua in fitta potenza ilrattcnerele

paffiom nella partefnfitiua,ò ilcacciarle; ma perpatirepiù ttolle

tenerle
, volle ejfere triftis vlq; ad inortem ; volle andar erefendo

tanto nellaffanno,chefidAffi :angue,volle non acquifiar niente dal
le confolatitmi dell angelo. He però èfilfi, chefangelo loconflafi
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fé-,
cioè, che diticanto fuofaccffogni copi per confolarlo : Anco il

Matt-4 danaio neldefèrto lo tento ; cioèfece ciucilo che potè ; e nondimeno

Amiteli Cbnf&non fimutò : e cofì l’zAngelo nelfhorto lo confòlò ; cioè fece

none,'eia quanto era in /è, e nondimeno il mio Signor 'lolleper maggiorefo-
conioUuo disfattane continuare , e acerofcere nelle afflimonipie: 0 bontà

fetida pari: bontà, che non ficonfoli , e borita ; che ad ogni modo

'voglia che altri procuri di confolarlo : Sapete perche
f
perchefeque

Ho ano deliAngelo nongioua a Chrifo.gioita nondimeno in molte
Beji. Lu- maniere a noi,così dice Beda nelvige]imofecondo di S.Luca,

e
qua-

Viihtich" fi tutti i Padri : 0 'Utilitàflupende , ‘'Prima è fiate grand:firn*

noi'daqÌJfc
sgomento dellafede quefo,cantra <Jllanichei ; per mofh are cefi

ita conila la 'venta della natura humana , con la confolationedi/n (Angelo ;

gelìca. come fmojìrn già la 'verità della natura dmina, con la frunudi
molti Angeli . Appreffo di qui pofianco cattare in quanti modi

(frifio procuraffedifcemarelofandato a quei tre Apofìoli ,per-

Epìph. in che volle, dice Epif nelfAncborato , che anco in tanta afflimone
Ancho.

ncdcjfero gli Apofì.quanto lo iHimauano gli Angeli : Di più,di qui

impariamo, cheJier molta che fa la tribùlattone, nella qualefa-
* mo

,
fempre

,
pei uolgeremo a Dio , ricaleremo confolatione da

lui . 'Vediamo di qui , che Dio ha grandifima cura depi afflitti

i

coffece ancora pur per meej) de gli Angeli a San(one,a fobia, a

Danielle,a ‘Pietrosa cento . Caviamo di più quanta cura hebbe il

Deut 31
Signore d, adempir quella profetia di AJosè, nel Deuteronomio al

trgefimofecondo. £è?roborabunnir in co fìlii Dei. Di qui ci af

fcuriamo , che la nofra oratione non è mai fen^a frutto
,
perche

quandoDio non vuole Iettarci l'affiittione, almeno ci dà forerà di

foHenerla , e luogo di confolatione : Di qui quaf da una ardcntifjt -

mafornace poffiamo cattare nuouo incendio alnofro amore,ueden

do che incendio d amore, riduce ilSignor delmondo à tanta inde

-

Chrifto gnità per noi vilifimi pulci vitti, e cani morti : 0 Signore, 0 Signo

rantolato
re‘ 7 “a Tubai bifogno di confolatione l Tu, che fei Deus 10-

per me, e tiiis confolationis f Lhai certo, ma per me, e perme temi , o
rum P er >c

perm„ fa[trjffo :e prr ^/jefidi , e per mefidi fangttC-j .

Ripofamo.

Seconda
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Seconda Parte.

l TArr %(i? -j- fa&us jn agonia prolixiùs orabat : & feftus cft

fudor eius fìcutgutta? fànguinis dccurrcncis in . .a

tcrram : Gratiofifstma terra, laquale inan^i ad “'J
ogni colpo d'aratro, a vomerejfontaneamente

, uo-

tontieri, e da fe fieffa porge abondantemente i de-

fiatifrutti : eMmabilifiimafonte; che inauri a ognifatica, odar-
te, òdacquedotti, ò di canali, ò d'altro di già in copiagrandette
chiafelicemente acqua limpida,e viua : faporofifime vue:felicif affioro

finte oline, chefen^a affettare prima violenta, e pefodi firettolo, ™a*e1?6n
e torchio, di già Ridanofuori e aglio, e vino di dolcetta, e di fapo- 8UC prima

re aitiamo :fantiffime, e [aeratifiime carni di Chrifio, uoglro dir JÌ£lo
a

£!
re, le qualifin^a affettare, 6 aratri, ò vomeri di chiodi,ò ffine,ò 6Ua -

lance,ò acquedotti, ò canali di ferite, epiaghe : e fìrcttou , e torchi

di pafsioni, e pene, di già volontariamente fficchiano fuora[an-
gue,e [angue in tanta copia, che decurrit in tcrram 'Qualivoglia
dire ilbenedetto (hrìflo : Si* ilmio [anguedunque

fi richiede* il

miofanguefivuole* colmio[angue fi badafaluare ilmondo?
xolmio fangue s'hà da redimer l'intorno * 6t eccoui ilmio fangue :

Sanguinari fititis; ma pietofamente, ò [acre determinationi di-
urne : Sanguinali bibite : Scuotiti cuore, votateui vene, e datc~>
quanto [angue voi potete : efeifangue ,efii moneta, epregio

,
pur

di carne tfangue, cioè, delgenerehumano : ftfi eccolo in abondan-

Ka: ecco tutte levene che lo porgono : ecco tutte le membra,che ne[u i

dono : ecco tutto ilmio corpo che ne pioue : ecconegocciole,RiIle, piig ‘
=*

gie,fonti, laghi: ffi ecco dieh to,zAfcoltatongia vnavoltafatto.il
benedetto Chrifio martire volontario : ecco giàfattovn caro (acri*

fiero: oue di giàlavntimaè offertami [angue-, mavitttmac ilcuo Chrifio 2

redi Chrifio: Sacerdote famore: coltello il%elo : Morte fburnìIta :
r

%

e

Mirra la patinila: Sepolcro fobedtenzjn . Occhi crudeli, che àta»
.to fangue non rendete almeno pochegocciole d'acqua : à tantofù-
dorenon rendete pianto; à ffettacolo fimeflo non ut Rruvgete in la-
grime : Qhiafiche pojfa tmaginarficofà più mtRa delvedrre il

fi-
gliitoio di Diofatto buonoper noi,jìarfcne in me^odiin borio Co-.

Rag.delR.FJanig. Par.l. P lo, di

nGgA
a nu
LQA4Ù
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R A GIONA M. DECIMO.
lo, di notte , orante

,
gemente

,
projlrato , afflitto, agonitante in tan

to timore, in tanto dolore, g/in tanto horrore , che fudi, efudi fan
gue . 0 offra battaglia. 0 guerra crudele . 0fanguinofa riffaJ.

Guerra, Te Fadtus in agonia , dice tltejio , che era
,
quando fudòfangue.Nè

fum chn
qU

'

tmj giacciono quelli tanto ttmidi , e tanto rifertiati, i quali noti_*

ofano permettere , che agonia fipigli nelfuo proprio fgnificato di

agone , di duello , e di guerra -, affermando , che in Chrìjio non potè

effer guerra interna
,
perche laJua 'volontà humana fufemprtj

conformtfima al 'voler diDio ; Nò, nò (dicono eglino)per nitinmo
o- ' do nonconcediamo agonia, cioè guerra ;ma quello, che dice S.Lu-

ca , che cft faótus in agonia , vuoidire in agone animi . £t in fom
' ma con quefìa parola ha voluto effrimere S. Jjuca quello, che gli

altri differo

:

Coepit pauere, & tsedere; onero contrirtari,& moe

ftus cfle . a , riffondio , che segli ha voluto dir quefo , ad ogni

modo ha concefa agonia, e guerra :
perche entrando nellaparte fen

fìttila di Chrìjio quefepaftoni, equefli affetti „fubito è neceffario,

*g
e

‘nX che la ragionefopponga loro
,
per noneferefouerchiata-, e di quo-

ta noi.

c

Ha maniera (come diccuamo jòpra la claufula : Non ficut ego vo

lo , fed ficut tu) nafeefubito 1agonia,e laguerra ciuile : Sianopiu

toHi religiofialcuni in non mutare le paroledella tradottione volga

ta
, fg) oue iltejio dice : fa&us in agonia , nonvadano efi troppo ci-

Fa®u
.

s

c
ceron,ant * racconciare : correptus agonia - Che molto meglio

molto me di loro batterebbe faputo dire correptus il tradottore ,fe nonfojft*

cheCorTu ft*t0 molto più dotto di loro Siamo noi altri , afeoliatori , che cor-

ptiu ina- ripimur affe&ibus
;
perche gli affetti di primo moto entrano ìtl>

*onu ‘ noi , ò che vogliamo , ò nò ;ma in Chriflononfu cofi, come diceua-

mo fopra la claufula: ccepit pauere, & taedere. Cccpit,egli,quan

dovolle;perche fc bene hebbefèmpreprefnte la pafone,non lafciò

i '
' però mai entrare iltimore nella parte fenftiua ,fe non quandogli

piacque : e però non cft correptus , che èverboinuolantario ; maj
f,ii^lus , che fgnifea proprio confentimento, in agonia :E per fua

propria volontà concediamo
, che qualche guerra ftrouaffc in lui

.

Guerre ,
La guerra , che è nella ragione ifteffa

,
quando vno di due cofe pro-

no'h'con fifa* anfi° » e ncnfisa

r

f°ì
uere a

c

hc appigliarf, effóndo com

-

rodere in battuto da dr.ierfè ragioni , che gli paiono tutte vgualmentepoten-
Challio

| É/ *
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PARTE PRIMA; ii7

«'
; quefia guerra , dice S. Tomafo nella Ter^a dellafomma , alla

quell, li.allart. ftefio , tion fiha da concedere in Chr/flo
; perche.l.

nafce da debolezza , e da ignoranza
.
Quella ancora, oue gli affetti

Combattono con la ragione, e lafuperano, non può ejftre mini -,
ma

quella ouegli affetti turbano la partefenfìtiua grandiffimamente,

& adognimodo la ragione è tanto potente, che quieta ogni cofeu ;

thè male è il concederla in flirtilo t oltre che fte tu non volefti dar

guerra di potenze in lui
,
guerra adogni modo farebbe fata quella

delloggetto conia potenza , mentrechequaftoggetti odioftpimi, o
fappetito naturale haueJJeribattuta la morte, g) ilfenfttiuo i tor-

menti grandifimi , chefe gli preferitaliano . 0 lotta , o agonia , o

guerra . Zina morte durifsima fe gli apprefenta alfenfo . Tulte le o**e ,

'colpe delmondo caricateJopra lui folafe glifanno aitanti. Tutte oJ™ :5

le pene che meritarono tanti , compendiate nella perfonafuafola

fe glifanno vedere :fira di Dio , la condannatione del mondo , la

feccia delpeccate , la mole delle colpe , la ingratitudine de Giudei,

-lo fcandalo de gli Jpoftoli , il tradimento ai (giuda . Tutti quefìi

'venti fofftano per quelmare ; vedete voi che procelle bifogna , che

vi nafeano di carne , e di [finto ; di fenfo, e ai ragione; di pontone

inferiore , e fuperiore ; di paura ,& ardire
j di timore,& ardore ;

ai deftderio , efuga ; di vita , e morte : e però fida ,
efuda di ma-

niera, cheinpocoJfatiod bora fitrovafatto intorno dallefuepro-
prie membra vn gran lago difangue

.

Quali gatta» fiinguinis ; di

fangue , dico
,
proprissimo, purifimo, verifimo, viutfsimo: Che- 1

che fidica Euthimiofopra qttejlo luogo ; Cheche fidicaTheofil. in Euth.

quefia ejfofttione , Sono [iati quejli due Greci (aftoltatori)forft^
mofsi anch'eglino da quellofiefse %elo,ma non fecundum Icien tiain Tcofiiatto

di quelli chenon volevano ammettere la confolatione angelica,
i
qua nd°fudo“

li non hanno intefto , che propriamente, everamente Chrifio habbia del

'fidato fangue . Ma Euthimio facendoforza nella parola, finir,

intende, che quafafolamente ftmilitudine , e chefa tanto come
dire, che egli fuda.ua gocciole di fudore grojfo, come ftefofero goc

ciole difatigliele Theofilatto ,velgendo/i a.L Trouerbio, aìleu

Earoernia , dice, che è modo di dire quello
,
per ejprimere quando

amoJuda afiai, dicendo : egli fuda ilfangue -, in quella manieraj,

che

*
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*iS RAGIONAMENTO DECIMO.
che tirino che dolorofamente pianga ,fidicepure hiperholicamen-

. . 1 W« _
<X/ /* r L\m mMi/f.

prouerbto: e piange lagrime difangue. ilia che fìntili

-

tudtni? Che comparattorni Cheparagom f (he paroernie? (J.t^

prouerbij ? Che hiperbolt ? Che figure t Che tropi ? vero, laterale, e

reali(imo è il[enfi, che ilbenedetto Chrifìo non come [angue,nè in

-

tenfìlJìmamentefidò , maJudo[angue-, di quellafìefìafìetie di

[angue , che rauarono i chiodi da cjuelie [ante mani , e che cattò la

lancia da quel [acro petto: E prima quanto ad Suthimio, ponia-

mo cafi che egli non habbia veduto, ò pur fìfìaJcordato di quello,

cheJopra quelle particelle, ficut, quali, tanquam ; e fìmilt hanno

’ (ciato (crino S. Agofìino nelSalmo 1 15. S.Girolamo a gli Efefì

„Jquinto.5:Ambrogio nellibro[turno,all'FpiHola 47.S.Cjrifoli0-

mo nellHomelia vndccima , in S. Gio. Gregorio neldccim ottauo

de morali alcap. quarto , fi) altri : come può non batter veduto , ò

ricordarfìquello che confrguentemcntc a tanti altri ne hafiritto egli

fìejfìo nelproemio di S. Giouanni : cioè che quelleparticelle ben li-

gnificano alle voltefìmtlitudine , ma fpejfo fìgmpcano ancora ve-

rità^ proprietà: nclSalmo 1 15. haóti liimus ficut conforti; 4/

fìcuro fignifìca : faAi fumus confidati; Nella Sptjloladi S.Giaco-

mo alprimo . Redarguti à lege quafrtranfgrcllorcs ; cioè, quia

tranfgrclfores; nella prima di Pietro al [econdo: Siuc Regi quali

prsecellcnti ; E pure il Re propriamente eli prxccjiens; d Fi

-

lippenfialfecondo: Spctie inuentus vt homo; quello cheveramen

te erathomo.lnGiob: Er aducrlàrius meus quali inimicus ; che

veramente era nemico : Oltre quelpafio ejfrefìifjimo di S.Gio.al 1

.

Vidimus gloriam cius
,
gloriarti quali vnigeniti à patre j £pure

chi non sache fìntafimtl(tudme,tproprtfimamente erat vm geni

tus à patre ? Cofificut guttar fanguims; le quali veramente erant

fanguinis;cAefiféttangelijla hauejfe uoluto ufar (ìmtlitud:ne,non

gli [arebbe mancato onde vigliarla più conuenientemcnte da altro

cheda [angue-, e non [arebbe occorfo il fìggiungere, decurrcntis in

terram; e quello, che piu importa,non haucrebbe vfitoparola gre-

ca, cheuuol piutofìodir grumi , che guttcr; per molirare che erto

[angue cagliato: è quanto aTheofìlatto, perche habbiamo noi a met

tere figura ,
otte pofìiamfiduar laforza della lettera ifìefìa.< i
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Vero, che fudò copiofamente, ma fudò fangue : E' (iato errore
queflo degli Armeni],dt non credere ilfudor delfangue,diceforno Errore ie

Nicine nell'epifl, de pefsimorum Armcnroruin pefjbna religio- {$
Atme~

ne; ma in contrario è tutta l'antichità, tuttala/cola,e tutta laChit

fa JìeJfa . Anco ilLirano non finifce di piacermi, oue quafihauen- i-yra. hoc

do paura di dire , chequelfudorefojfe puro fangue,me^o fa'den ns

ti dice, che fuit fanguis fudorcm tingcns : Nontante limitationi, P'lce

nò ; Sanguis, fanguis fu egli :fangue, fanguefudo ilmio (frifio- Authoriti

per me : Cofioltre tutti gli.authori più grani,chcejpongono ex prò-
Jj" ]°j

f“;

felfo quejio cap. zz. di S.Luca, dicono ancora obitcrmolti; cofS. g«-

Girolamo nel hb. z . contro id*elogiani : cofiGiujl.mart. nel dial. Hier.

controTrifone : cofIreneo nelhb.terzo alcap. 3 z. cofiThecdor. al {“j
1*

Salmo 54. cofiUern. de pafT.dom. alcap. 3 7. cofAtanafo,e tutti Thcód.

quelli, ch'io allegai di fòpra nelLconfolatione dell'angelo: oltrequel

luogo de celcbrarione Miflarum, alcap. in quadara ; oue fidicevi

effrefamentc , che vcrus cxritir fudor eius, ficut guttac fanguinis

dccurrentis in terram.Cartffmo, vtilif.felicif. fangue. Mache SndoB <w

cofa ti cagionò ; e quello , che più importa
,
folli tu naturale, ò mi- fattila.

racolofo ? Afccitatori , che l huomo poffa naturalmentefudarfan
gue

,
quello lo concedono tutti 1 pratichi delle cofe naturali, oAriflo- Arittor.

tele lo conferma , l'efericnza lo moflra in alami venenatida certi

ferpenti : Lodouico Celio ne diforre nellib. quinto delle lettioni an- p
u° fodar

fiche, alcap. fecondo : ilGaetano , e molti dottorifacri l'accettano : Co?!*
6’

lafrittura ifleffa nelle uerghe di Cjiacob mollra quanta poffanzoj <;««•

ha [anima nel carpo.S. Agollino vifòttofcritte nellvndecimo della Aug.
J°

Trin.al cap.quarto, eia ragione ifleffa lo perpiade : perchefcorbe

la natura alle volte nella generatione,àef\cicntc fonine niiniftrat

fanguinem ; cofejfendo ilfidorè acquoft'a delfangue , è pel]ibile

,

che doppo ejfer vfeito tutto ilfùdoreja natura ancora cauifu ora il

fangue . Con tutto ciò dice ilGaetano , e bene : queflo non ha a conce Caìet.

dnfl in Chnflo -, perche quando la natura opera queflo effetto, lofa Ri one

in compiefioni deboli/(ime ; e cacciandòflàngue, ne caccia pochiff-
del ,u<*«

moda douènon effendopopibileadimaginarfìcomplefione miglio iTrfìmca?

re di quelladelSignore; e dalcorpo di lui eflendo vfeito ilfanguem ^
tanta copia , che decurrcba t in terrari •: chi vorrà crederebbe qtie~ . .

Rag.d/R.P.Panig.dar.I. 7’
3 J:a
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Sa jìa attiene della naturafola . Bene fono tali , come diceuamo

mmTno"!]
'vnaxo^a » Paiftoni dell'appetitofenfittuo , cheimmutano il cor-

corpo, po: ma che pofiano immutarlo di maniera., che lofacciano verfa-

re tanta copia dtfangue
,
quefio non è pofthile: e però iltimore del-

30:I •• la mortefece naturalmentefudare ilbenedetto Chr/flo; ma che ol-

tre ilfidorèfcaturijfe anco tanta quantità difangue, quejlofupii

ro miracolo: e pero aggiunge fSuangelifla

,

decurrentis in ferrarvi;

eperò 'vfa la parola Greca , che più propriamente fiejpone

V
r

grumi
,
per mojlrare , che tanta ejfitfilone di fangue non lopoteva*

fare la natura fola . Fojh pur tu fernet dubbioso,facitore della*

natura ijlefa,xhe miracolofamtnte lo facejìt: Il fanguefu natura

Elulione lt,comefianco quello,che njfct dal petto al colpo della lancia ima

fu mi’rfco l'èffufioncfu miracolicia , e 'volontaria , comefu anco quella delget

’

*J||
tare doppo morte e fangue , {fi)

acqua . E come quella Jfarfione di

tu"rSe
."

a

fangue , chefui'ultima nellafiatone,fu miracolofamente operata

per mtàerij grandi : cofiil miracolo di quejla , cheè la prima nella

Sàngue,o- paffione, non è dubbio alcuno, che mira mijlerij grandifimi . Quafi
“

neuT‘ che fipofamai ragionardtfangue nellefritture fenza mrSerio

ftm
tl“C

»r
$?**“* 0 fangue, o fangue. Col fangue dell'agnellofu liberato

ilpopolo dalliEgitto : col fangue fifaceva la reminone de peccati

nelLenitico: non finta fangue entraua il Sacerdote nel fanda fan

(fiorimi vna 'volta l anno: nonfin^a fangue fi fantificatiano il ta

bernacolo, {fi t vafi : mancano le figure-, e però fine languirle non

fìt rcmilsio re però fànguisJHii eìutemundat nos ah orniti pec-

cato ; e però redcmilli nos domine in fanguine tuo: e però in eo«

lvaliemus vedemptionem per fanguinem: eperò lUangurs tauro-

rum , Se hircorum &c. quanto magisChriftì t e però finalmente

era ragirne , chel fangue di fibrillo corninerafie a lavare ilfangue

SSgne.co- delmondo: 'Ut ricordate d hauer maifintilo dire , afcoltatoruqiul

me"tócca detto di Ofia Profeta, che fangnis fanguinem tangit . Vifimo del

o£T' le d’jficuIta in quel pafio ; ma fapete perfangue, che cofia tntefir»

Sangue P tèmpre gli antichi f ipeccati , e le colpe: Manus veftrx piena? fanr

ita
'1°"

fangùine , Efaia Liberarne de ianguinibus,Z>ct»rW. I mali

Cam" penfìeri
fi
domandano fangue : Non acquieui carni , & fangui-

j.Rcja. ne. fili homicidq,fangue; Muderunt fanguinem belli in pa-

na
teniture

fi

c

_

Lenii.
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n m
te. (gli adulteri)

,
fangue : Qui non ex fanguinibos. Tintele^,

colpe [angue ;& in quefo fenfo : Sanguis iànguinem tangit, in-

quanto abyijus abyftum inuocat , vn peccato tira dietiv L'al-

tro povero la colpa è feguita dalla pena,ecoft fanguis fanguincin

tangit; onero le reliquie delpeccatooriginale incitano'dlfattuale
, e

pero fanguis iànguinem tangit;o«<ro in altri modi, ma a mìo pro-

posto btfognaua, che iànguis fanguinem rangeret;c/W, che'lfan
gite di Chetilo purgafe i peccati miei. sJMiracolojo fanone, che

doue gli altri forcano, egli purga, e mondai . fhtrjìo e quello,

chechicdeua 'TJautd

:

Libera me de fanguinibusDcusDeusfà-

lutis me®: e duevolte diceua : Deus , Deus , non tre , nonvntL, j

aggiungendo di piu

,

falntis me®
;
perche non la prima , nè la ter-

:\a perfona ,malafeconda incarnata, col fuoJanguedoueua ap-

portar la falute^> . Et ecco , che flapparecchia il bagno : ecco
, che

comincia ilmedicamento : aeftus eft fudor cius ficut gutt® fan-

guinis ; accioche co i facramenti,& altri me-fi applicandofique-

llo [angue, fani fìamus, à quacunque detinemur infirmiate:

Non gatta
^
non gatta, ( afcoltatori miti cari > ) ma vndafan-

guinis, dice il denoto San Bernardo, ci ha lattati . Inflitte [al-

tre cofe ha feruato pefo,e mifura il Signore ; ma nello fpargere il

[angue ha operato fen^amifura, tutto l'ha ffefo quanto he ha ba-

ttuto : e però forfè in fette 'volte
,

per denotare anco colfittetiario

['vnitterfta . Cinquemila quattrocento fettantaiinaue piaghe di-

cono , chefu rluelato aditi huomo pio, chehatieua hattuto ilbene-

detto CbriHo . Seimila feicento fcjfantafei dicono altri . Sia co-

me filoglia: Ctrconcijione , agonia, flagellatione , coronationt^

,

confccattone di mani , conficcartenedi piedi , e lanciata in petto ;

queHefurono lefette mite principali ,oue egli ffarfetlfangue^ :

forfè centra ifette peccati mortali
, 6 per altra cagione : à me ba-

lia ,
chequejtaagoma , che fu la feconda ejjufion di [angue in tut-

ta la una
,
fu adogni modo la prima , entro a tutta la pafiionz^

dr fhriHo : E però io non doueua poffare fenza diffondermi i il>

poco intorno al (angue; nè mi doucte credere
, che nella pafione_j

fiotta grandtfitmi miHerijfa Hata mirdcolofamentefatta que-

lla cjfftone prectuffima di fangucj . 0 mtfierq U mijlenj.
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ut RAGIONAMENTO DECIMO.
Fra quali la piu chiara cagionefu (come dicono tutti) il'volert

di quella maniera ilSignore, che noi da fegno sì potente conofiefisi

-

mo,fi erat dolor ficut dolor luus
; fimifu mai martire,chefudaf

fe [angue, e per configuen^a moflrafiea haucre il dolore, che pa-

tina Cbrillo . 0 fegno 'veracfimo d indicibile dolore:fgno, aficol

IUì

Aug.

Odiai».

baiicua patito ; rapprefentante ldffhttione , nella quale egli i

fitrouaua ; epronojlico de gli acerbifimi tormenti, che ilfio corpo

nero doueua patire in croce : oltre quelli, che ilfuo corpo mtfìico do

ueua patire tn tanti martiri fuoi . Era nellanima da 'vero quello

dolore , epero perchelanima eft rota i n toto corporc, con tutto il

corpo caccia /udore di [angue: e certo
,fe le oblationifono care a

T)io, quandofe gli apprejIntano tutte tinte difangue ; come pote-

vafar meglio ilbemaitto Chnjlo,che tkppo hauerfatta una lunga

oratione, volendola inaiare a T)io, tingerla finalmente colJangue

?

Ilfervore delloratione, iltimore della morte, l horrore del giudici»

battevanofatto correre alcuoreuna gran copia di [angue : Va dove

già sera egli rifaldato
, ft) afiottigliato, quando ecco che vntmpe-

tuofifsimc amore quafipofsentc martello percuote entro a quelcuo-

re-, e fiheggiaiolo in miIle parti,fa [aitar [angue per tutto: An

-

gi quafi(lavn torchio efet il[angue dalcuore delmio Cbrifio; per-

che timore vi fila fitto, amore'vi fila [opra : E mentre quefit dut-t

pafioni comprimono quelcuore, egli abondantemente ne fcattinfce

il [angue : E Cbrillo filefio , come x-oleua comparire alle nocje del

fuo Padre eterno fen^a la uefìe mattale? la quale di che doueua of-

fre altro in perfona regia , chedi porpora ?& ecco quare rubrum

cft indumcntum tuum;fenon perche tu fhai tinto col[angue? S.

Agofilino nelSalmo 9 3 . dice , che da tutto ilcorpo Chrifio 'volle fi-

dare il[angue-, perdarci ad intendere, che da tutto 11corpo delleu

Chiefa Jiia doueua ufire in abondan^a (ohimè) quanto[angue di

martiri . E Cafiiano dice , chefopra natura mandòfuori tlpin-

gue; per moflrarci ,che fopra natura era quell amore , che lofa-
ceua 'verfare in tanta copia il[anglica. Sterilifisima terra del

mio cuore, anzj flcrihfiima terra della natura humana, quan-

to

k



io bautta lifogno defitte mgrafiateu . Et ecco, che in villa pin-

gui, cioè, in Geth (emani, in figura di te 'vienefecondata leu

terra
fiefia da pretioffitma , efantifsima rugiada di fangue .

None egli ucro , afcoltatori miei cari , che oue lolle illofio , eficeil

liquore ? ò come era bollente, ò come eraferuida damore verfio noi

fanima di Chrijlo gloriojo . Sperò 'verfa ilfiàcrofàntovafie di tut-

to ilcorpofino, e 'verfa (àngue : allefornaci fifuda, (t) alleforna-
ci comuni fifida /udore: ma afornace tanto flraordmaria quan-
to era l amore dell anima di Chrifio , ben era ragione che di tanto

Jìraordinario fudorè fudaffe ilcorpo di lui,quantofu ilfidar fan
gue : 0 come, o come era pieno di upra di peccato quello mondo
a curar la lepravi vuole ilfangue: e però ecco il f"angue : Troppo
era tornata a erefiere la- nofira Infuria , vi bfiognaua vn altro di-

luuio. E però dinuouo fiaprono le fante cataraffe di quefìo Intorno

celejle , anzi huomo.e Dio ,& efee diluuio difangue : la terrafiir-

riga di fangue,dice ’Bedam Luca -,perchedi fangue hanno adefiere

ricreati quegli huomini chefurono creati di terra :E checofaèque-

Jio fangue da tutte lemembra? dice Bernardo
,
fe non vn pianto

di tutto il corpo ? nelquale quello chefanno gli occhi con lacque, lo

fanno gli altri membri colfangue?fien^a, anima nonfono pafiio-
tii

,
finta corpo non è fìtaore, dice Sptfamio all',herefi69 . E però

Chrijio moflrando 'verità di corpo,ed anima infume in mez? all'a-

goniafida ilfangue: bfiognaua, bfiognaua empir la fgara della

probatica pficina -, e però ecco illiquore che fatto ogni infumità, fu
dor difangue. E le porte dellinferno comepoteuano meglio sfor-

K.
ar

fi>
quanto che conducendogli impetuofiamente contra coftgratta

torrente di fangue ? battete mai veduto inchiodo ben fitto mi na
tauola, che chi vuolecauarlo, ò tirar fiòco la tauola oue egli èaffo,
bfogna chefiudi , fp) abondantemente? Cofi Chrifio non volata ti-

rare orante la volontà del‘Padre à fie ,mavoleua tirare la fiuaal
Padre: ma quefìaquafichiodo , o come era fitta nellaltre tauole

deIla natura, cacifienfio-.E però bfognò fudami infino alfangue

;

oltreché douendogli per tante vie eficr canato fangue,perche non
era ragionatole,che egli permolirare che tutto fifocaia per volon-
tà fiua -,prima che altri cominciale à canario, nelltfiejfo principio

*1. h ' della
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jj4 R A G I O N A M. DECIMO;
della, pacione fia cominciale a Jpar^erlo?Ma tuo cuore mio chi

fai? che non corri,che non lambìfi,che non ti immolli in fi pregia-

to fangue? 6 almenofe fai quanto è pericolo/o a raffreddar chi fi-

da, perche a Chriflo fidato applichi tu cofi borrendoghiaccio din-

gratitudine , efeonofen^a tua ? Anime mie, 'una delle principa-

hfjime cagioni ancora,per le quali dicono i Dottori,che Chrifio 'l ol-

le battere tanta agonia ncl[horto
,
fu per darci ad intendere quanto

fretto paffofa quello diUà morte, e quanto fludiofamente debbia-

mo prepararci per pajfarlo : Agoniam noftram in morte expri-

mit; dice S. Gregorio nel iq-.de morali : quelpafocioè , nelquale

troverà l'anima noftraò bene,6 male queUo che effd fa per batter

poi in fmpitemo : O paffo terribile , o paffo terribile :
quando non

ci fara più fcufa , non cifard piùfuga: quando ti torneranno in

mente ( dice Effrem de pcrnitentia ) le tante offe che haifatte a

Dio : e la certezzadhauer allhoraUbora a render conto : Mifero
me , chefarò allbora ? Se (Jhriflo iHrfo agonica; che batterò dafar

io? Se (brillo fidafangue ; chefiderò io? Chefarò? che dirò?

come potrò comportare la forca faccia della confcunza mtOj I

quando recogitabo annos meos
;
quando peccata mea comra

meerunt; enonhaurò tempo, e faro giunto all vitinto , e dubi-

terò chefano quiui cento dianoli che affrettino 1anima mia . Deh
Signore libera de manu cannm, & leonum ammana meam ; Pa-

dreftntiffmo, per l'agonia del tuo fgliuo/o , e perlofanguefar-

fo io ti fuppltco chein quellbora tu nonm abbandoni: che tu mi fot-

corra , che tum aiuti ; eftcome mandajii già nellagonia v» -

. cAngelo al tuo figlio, cofall'bora a me tuo adottivo

,

ma indegni(fimofgito,per me^o ò delmio cufio-

de ,0 d altri tuoi minifin doni tantafor-

tez%a, e tanta gratia ; che confolata

da loro
,
quejìa infelice borO->

anima mia
,

per mano \ * .
>

di loro Jtefi fa
finalmente

portata in linuin Abralra . In fx-

cula licculor-um: Amen . •

V*,£v*\
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T cum furrexiflct aborationc, &vcnifletad

di/cipulos fuos, inucnit cos dormientes pra

tiUliua.&aitillis: quid dormitisi& dicit Pe-

tro:Sim9n dormis ? l'ic f Non potuifti vna ho-

ra vigilare mccum ? Surgite, vigilate , & orate

ne intretis in tentationem ; fpirirus quidem
promptuseft, caro autem infirma :& reuerfus iterum inuenit

cós dormientes : erant enim oculieornm grauati; & ignora-

bant quid re/ponderent ei : & venit tertiò, & dicitillis ; Dor-
mite iam, & requiefeite : futheit: Ecce circ. Atatth.iG.Mar-
co 14. tsr Luca n.

Grande, che non è dubbio, entro a quel tefl» c babbiam ridet-

to bora, fi forge chiaramente anco confideraia fenpallio para-

gone , e da fe Hejfa la negligenza f e la trafuratez^a de'fonnac-

sbiof ciApoJlolt-, ma certoè egli ancora, che tatuo piti la r1lietia^r

e tanto più la faapparerfuori la fomma vicinanza dellefattifi-

ma, ft) indicibile (olleatudine, e diligenza dellor tnaeflroenojiro ;

che a primo tratto non è pofibile qitafì a legger ferrea /degno, e

rimirar fenzfira , mentre agonica -, e fida {angue Cbrrjto, la

in. vn canto dormenti , e con alta quiete, ,ripofanti , e Giacomo,
e Gioiianni, e infn lo Hefio Pietro . 0 che paragone ,0 che diffe-

renza:fomma cura, e fomma trafcuraggine : fomma follecnu-
dine, efomma negligenza:fomma diligenza, e fomma infngar-

daggme : mdefefa 'vigilanza , (gg interrottofonno ; 'Dalloraiione

: .1 Jlcfa

.IL

Negligcn
za de gli

Ajioltoli t

paragona-

ta alla dili

genza di

Chrillo

.

Antitbefi,

fra gl'Ano
(loli,e Cri
Ho.

ex;
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tteffa e dalparlar colPadre fifucile fbrijlo
per rimirare chefan-

no ifuoi dpofloli ; Et cffidormono : Tornato all'oratione
,
purfe

ne ricorda , eframcffo ilragionar con Dio
,
pur toma a loro ; ft) efi

dormono : TJi nuouo ritornato ad orarefra l'agonia , efra l
Judor

delfiangue,nonffcorda di loro,e torna a riuederglr;& efi dormo-

no : gli riprende , e dormono :
gli efcufa, e dormono :

gli fueglia , e

dormono:gli rifteglia di nuouo, efi pur di nuouo firaddormen

tano . Chi 'vide mai oppojìo a maggior bene maggior male ? a mag-

gior ricordanza maggiore obliuionc ? a maggior beneficio maggiore

Compita- ingratitudine? Così notturni augelli quanto piu delfìio lumevuol

comPart,rf-1 dfile, tanto più dentro a tenebre sinfeluano
.
(ofial-

làudi- pefìre faffo quanto piùchiarafonte lo immolla, e bagna, tanto più

ne ' riman ficco ,& indurato: Cefimanna arena
,
quanto più 6 piog-

gia, Ò mareiirriga, e humctta, tanto piùreffa fierile , e infeconda .

€ certo, afollatori, vi ricordate voi la hiforia del'TrofetaGtondi

i in i

di queJGiona , ilquale mentrenelmar di Gioppe ou egliftrouaua

Hiftoriadi era già forta vna tempera atroce: mentrefremeuano l'onde e rug-

tùraVrl" giuailCielo: mentre e procelle, efcogli , e peflilenti tuoni, ft) ofeure

lonno de piemie, efocofi
baleni minacciauano ira e morte : mentre lafejfij

fi

,

.

Apof,
° nane outfghJtauaeragiàfattafcherzp difortuna, e gioco difor-

Defcrttio
K : mentre tutine i pajfaggieri,e i marinari flefi che ui tran dentro

ne <»Nau dipinti delcolor della morte,ò mandauano preci à Dio , ò rotti dal

-

fogio.
ja e uinti daltimore giaceuano qu àe la fopracoperta

abbattuti, e vinti: Et in fomma mentre era prefentifimo ilnau-

fragio-, fio comefe à lui non toccaffe ,fefo cola (oprale dure tauo-

Le, agiatfintamente dormiua, nèper rumor, o Crepito chevi fojfe,

purfd<-faua unpoco : Q>fi pare a me chefacciano quefi <ts4pofoh

d hoggi,i quali mentre il tradimento di Cjiuda commouedi mante

ra Umore della rabbia (jiudea , chehomai cento procelle di ferri r

fatti ,
armi vengono impetuofe ad affaltr la nane della (aiuti

^

nojh-a :& effigia è commoffa,ecommojfa di modo , che invece di-

far acqua, gettafangue ; Eglino ad ogni modo fiannofi immerfi

in fiquieto fimo,comefeamar quieto fojfe ficuro ilnauigare fen

Za fatica, odarte . Equettovèdi peggrO, checolà quando ilnoc-

chiero allaluterò lofcmìe,pur fifuegl'a tjtona,nèpiù tenia à dor

-

Applica-

tione.

hO



mire: là doue qua anco più 'volte rifùegliati quejìi,pur tornanfirn

pre a ricadere nello fieffo forno. Anco nelfinedelìhifìoria di Gio-

na fi
narra vrìaltro accidente, chepurgli auuenne infonno; cioè

,

eh'effondo egli appoggiato allapiù bella , alla più alta,& alla piti fi-

froncata ò hellera.ò cucnbita, che fivedejfemai, mentre anco qua §*gIom!
pur fi ripofe a dormireUmifero; mandò Dio vnverme cofimali-

gno alla radice dellarbore, che battendola con iniquo dente morfica-

to ,npncofitoflo fifùegltò il Profetà, che vide , infelice , la giàfi
bella e leggiadra pianta, arida, fecea, mejìanon dare indinodal-

tro chedi morte . O pianta, o pianta fehcifjìma : qualnacque mai Appiio-

nè più bella , nè più vaga di te , che hai le radici in Cielo . Troppo
tlone*

bene erano appoggiati gli Apofioli,animemie,à queflafacrapian-

ta del mio Chi!fio ; ma ecco che dormono: e fra tanto non ceftu

quafimaligno verme lofederato Giuda , dìinfidianalmente alla

vita di lei, e di morderla di triodo col dente iniquo delfuo tradi-

mento , chegià fi fecca la pianta , and fimolla , ma fimolla di .1

(àngue : e rejìa in modofra timore, e dolore abbattuta, e vinteti ;

che quandofinalmente alzsran quefli, le pefanti lor tefie, e gli oc-

chi gratti, altri inditij non vedranno alfermo, che di ruma,e mor-
te . dMafra tanto dormono : fg) egli inuenit cos dormientcs

; e

poco appreffo

,

reuerfus iterimi , inuenit cos dormientcs, e final- <k ciporfi

menteanco la terza volta, inuenit dormientcs
: perche diwerato

quafidella lor uigtlanzjt,oue haueua detto prima:vis,ihtc,&. ora-

te, muta lo fiile allùltimo, e dice loro: dormite iam
, & requiefeir

te . Belhfitma, e miftcriofifsima hifloria, oue fhrifio cofi feffo in- Dlulfione

terrompe l'oratione per andar da gli c^Apofioli; che efii dormano delu mJ-

tanto; ch'eigh feufi,dicendo: Spiritus promptus eft, che gli ripren

da tutti , ma principalmente
‘

~Ptetro ; che tre voltetorni ; che pri-

ma riprenda ; che appref'o taccia-, che finalmente dica: Dormite^,
e quietate

; quefie, e cento altre cofi; deh anime mie care,quanti mi
fierij, quante profondità, quanti ficreti inchiudono? Eprima, oue

dice; che, Surrcxit ab oratione
, & venir ad difcipulos iuos ,o nìo»»ooi

quefio tre volte; quifnza dubbio bfogna , chevi fiano chiarifii- ^°"
o
d

pa
me,& efiresfifisime ragioni : Perche dell'altre orationi, che noi leg

-

«s«o imtr

giamofatte da Chrijlo
, niuna ne vediamo , (Liquefa in poi, vht-> »

/- " fia
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Jìa tanto interrotta . Oròfubito battezzato, quandofegli apri ilcie

lo, in San Luca, alquarto . Orò quando fatiate le turbe, afeen-

dit in montem folus orare, in San attheo al decimoquarto.

Orò
,
quando exiit in montem orare, & crat pernodfcans inora*

tionc Dei
, in San Luca , al fejìo . Orò nella trasfgurationtj ,

quando

,

dum in monte oraret
,
fa&a eft fpetics cius alba, in S.

Luca alnono . Orò
,
quando, cum ccflaflet orare, docuit difei*

pulos fuos dicere : Pater nofter
,
in Luca allvndecimo : Oròfu-

bito doppo la cena, quando fiiblcuatis oculis, dixit; Pater, clarifì-

ca fili uni tuum, in Gio.al 1 7. Orò quando in croce cum clamore,

& laclirymis preces obtulit, a pii Heb. al 5. Orò, quando raccor

mandando lofinto a Dio, expirauit, in Luca,al z 3 . Orò quandi

pregò peri crocifffori fuoi . Orò quando ibat in defertum locuin,

ibicj; orabat . Che oraffé è da credere, quando i'urgebat dilucido,

& veniebat in tcmplum
.
Quandofanciullo andò col padre, e con

la madre altempio
;
quando nel rimanente dellafua ulta andana

in Gicrufalemme alle fejliuità ;ecentomilavolte: Con tutto ciò

niuna uolta fitroua, che egli babbia interrottaforazione, comefece

nell horto, tornando ben tre 'volte a gli ApoHolt fuoi : Cari ritomi ,

felicifimi , e ragioneuolfsimi interrompimenti . e per ragionartu

letteralmente,chi sa fe eglino erano cagionati anco dalla trillerà,

e dalla melanconia,daUa quale fi trouaua oppreffo ilSignore per

Chrifto
, noi f Quà noi lo confdenamo come huomo; e però come ammettia-

terrompef mo in lui intenffsimo timore , e grandfsima trillerà , chefono

uc fu”
1*0 due effètti tanto potenti, quanto ogni vno sa : non è marastiglia che

anco ui ammettiamo di quelli effetti che ne fogliono nafccre, pur

che non arriuiamo a turbare la ragioneràfar cofa malalTJice-

Effetti dei ttamo già,& è ven/Jìmo, chele pacioni dell appetito fenfitiuo ca-

ie pafaio- gionano moti nelcorpo
;
flringono , e dilatano il cuore;fanno più

frequente ilpolfo; mutano i colori nella faccia tergono talbora

i capegli-, fregolano il moto,fanno vacillare gli occhi, battere i den

r . ti, affare ilpetto, tremar legambe, balbettar la lingua, e cento mo
ti: e quante volte vediamo huomini foli , mentre mofsida affetti

Huomo af potenti ragionano non con altro che co ifuoi penferi, adogni mo

-

ùnnaio

. gef{Cfi/rtre> muouer [e mani, uolger la tejta : e benfpe/fo efendo

àgia-
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a giacere,odà fèdere, leuarfiimpetuofamenté , muouerei pafsi , e

poifermargliftbito,& invarie maniere andarfiditorcendo ? On
deper comune prouerbio fogliamo dire de gli htiomini affannati ,

che non trouan luogo : zAnco ifebricitanti bor sii vn fiancofimo- Fcbricità-

uono,horfull'altro-, horavna fionda dellodiato letto premono,& u:m°uó”ó

hor faltra : e di loro ipiùcommodi in vanj letti fifanno tramu-

tare : e pure portanfico vnitifsimafempre, la cagione fola della

inquiete loro : Ala chi vuol maggiorfebre, che 'unapafsione, la uà
da pur cercando-, che io per me più tofìo centofebri chieggo ,chts

Vno affanno intenfo : e doppo qtieflo ,conofcendo, che non mai fi

trotterà maggiore anfetà ai quella , della quale nell'horto
fi ritro

-

uaua circondato ilmio Signore . Conchiudo finalmente, che non

è dunque ma>-auiglia
, féegli fimuoue , fiagita , non truoua luo-

go , hora retta, hor torna, hor camina, hor fiede,e cofi fieffo fi
fentedire: reucrliis itcrum, venir, venittertiò ad difeipulos

fuos
. fofifradue contrarij venti fifciiote

colà nellspennino an- Pianta , ò

co altamente fondata e la quercia , élccrro . Cofiallondeggiar del " «'•-

mare, ancofermato inanehora , adogni modofluttua , e fisbat

-

*’•

te illegno :E di quefio modo tu , 0 pianta , che dai i veri cibi alloj

mia vita , 0 naue , che fola puoiricondurmi alporto -, febene^j

hai fitte sì e le radici , e lanchore della ragion tua nelvoler di “Dio

,

che in niun modo è pofibile, che tu ti fucila, ò affondi ; adogni mo-

do fluttua latita portione inferiore, efluttuante Lei , muoue anco

feco il corpo: E però cofi fpeffio rcuerteris ad dilcipulos tuos.

Tanto piu, che è grandifuma fpetie di conforto nelle afflitrioni no

-

ttre il riuedere i caritèfe più cari habbiamo , tutti aefideriamo,

che in quelle noflre anguttte ficifacciano aitanti. Onde non ba-

ttendo Chrifìo nè cofa più cara in ciclo , che fio
eTadre , nè coftu

più amata in terra , che i fuoi Santi zApottoli ; Eccolo con bellaj chrifto ,

vicenda bora a gli zApottoli,& bora al ‘Tadre fio . c.Amore* °*

uolifsimo aefiro : Tale, Afcoltatori , orfa valorofa ,& ardi-

ta, che da alpefire cacciatore fia fiata rinehitifa , & afiediataj

mafientro allo fieco , oue giacciono i cari , e teneri fuoi figli : efice

JficfJò
alla bocca della tana pietàfa, e vedendo d'ogni intorno lo fìtto-

lo temerario de brattanti cani, iquali febene ttrepitof-mente ab-

baiano.
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baiano , adogni modo impauriti ejìrcmamente , non ofano appref-

farf;
muout effa mille volte il piede

,
(finta da naturaifuroreper

andar afare Ììratio , e crudelifsimo feempio di quella turba vile :

ma ad ogni modofempre quaflaccio difèrro, 6 catena dacciaio la

ritiene legata ilgrande amor che porta a fgli fuo't , fé) ilmolto ti-

more,nonforfè , mentre effa va afar preda , eglino ancorafano

fatti preda. Sente il benedetto Chrijlo per tutto queflo bofeo delmon

do latranti i cani arrabbiati dtauoli infernali -, e volendonefarcru

delfempio con la propria morte,fparte mille volte perandara

morire
, (perche entro alfio morire è la vittoria, ) ma /beffo jfej-

fo lo richiama iltelo , che ejfo tiene de' (noi carifgh ; de'qualt ef-

fondono già. vno caduto in preda de gli arrabbiati cani , almeno

que/ìinon vorrebbe , che intrarcnt in tentationcin ; e però vi flà

fopra,e però vi ritorna , e però nonfparte. Aquila, Aquila,

(
dice il'.Deuteronomio al 3 1.) prouocans pullos f’uos ad volan-

dum :Vigilate , orate , furgite -, Ecco, che co i vanni.de fio: fan

ti auifi, vorrebbepur cacciare i tenermi parti fuor delnido, eda

fònnolcnza figrande portargli defli àriuolger le luci mfn nelfolr.

Efempio marauigliofo,o Prelati,della follccitudme chevoi douett

hauerede fudditi uoftri: Sffempio di quantofa mceffaria laref-

denta: E(sempio perche impanate -, chefcomeChriJìo,fe ben fe

ne uà dal Padre per cagion tanto giuda quanto è iluoler intendere

lauolonta fua , e conformamifi

,

fi vis
,
prima s e poi : fiat volun-

tas tua ; tuttauia di tanto in tanto fe ne toma a gli Apofloli : Cof

il prelato può bene, anzi deue di tanto in tanto per cagioni urgenti

andare doue Uà ilPadre de Padri, cioèà Roma , ma adogni modo

nonuif dee fermare , ma fubito tornare à quei difcepoh ftioi,i

quali trotteràfa:ilmente,che per l àffenzjt fuafonogià addormen

tati . 0 bella uicenda ; Orare , e uiftare gli zApo/lolt : fontempla-

tione ,
anione : intendi Prelato : Tieneferine iltalVefcoM , lho

caro : ma come uifìta bene la fua Tàiocefit ‘Bene Commenta il tal

Paflore, Bene Bà : ma comepredica ffeffo t Dott’huomo iltalPre-

lato, c quantoJludia , lo credo : ma come è buon huomoUtalen-
tato, ecome regge bene la fua “Diocefi 0 buon Vefcouo: egli Bà

fempre in oraiione: ò buon Certofino dirò io : cheuàfempre in uiag-

gio:
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fio : rorare èfi,anta cofa , ma nonfola al'Oefouo: ilqualein qua»
to 'Uefcouo,più gioverà, operando , che contemplando : ma il vero
giovamento fara con fono,e con laltro ; in quella maniera

, che il

mio Chrijlo nell horto nèfempre ora , nèfempre ammacRra t di-

fenoli : ma httraprega il ' Padrc,& bora riprendegli zApojioh : I
Cherubini di Ezjchiele al decimo , haueuano le ale , ma fono/o
ale haueuano mani humane: Manus hominis fuhtus pennas co- ^ltc lfu

rum : Rupende alt : Rupende mani : ah di contemplationc
, mani

danione; ah con cui mileuo à Dio , mani con cui togtouo alprof- nV,' figu

b

£
fimo, ah con cut io Volo alvero , manicon cuttofaccio ilbene^,

dc
‘Prctlt‘

ah chemi filettate lintelletto.manicon cui mi accendetelavolon-
tà ; ah che mi date fede , mani che mi date charità ; ah con ma-
ni. e mani nonfendali-, contcmplatione non fin^a anione , grat-
tione nonfen^a contemplationc

; ah con le quali ChrtRo afeende a
pregare tl'Tadre, mani con le quali Chnfiodefia idifccpoli: Vigi-
late,orate ite. e ragionevolmente à fine,che quella oratrenediChrt Conditio-

fio, chefifohtanaperche di notte, e nellhorto : chefu deuota per- ^
che

,
gembus fiexis; chefu humile,perche procidìi in terram;rAe Cbritto

.

fu difereta,perchenon ficut ego volo, fed lìcut tu; chefu feruen
Luc'“

te, iudorcius/ìcurguttx fanguinis ;chefu perfeuerante,

fierehe tcrtiò orauit: hauejje finalmenteper conchiudere in nume-
ro tantofacro, quanto è ilfettenario la fettima condìtione ancora

u

che èvna folLcttiffima carità verfo gli ApoRolifuoi, e quefia leu

dimoflrajfc egli con cofiviuo fegno, quantofùil tornar tante volte

à riuedergh : tanto più trcuandeftfimpre cofi mal ricambiato,

quantofivedetta egli in veder loro dorm icn tes: Trafcuratt, negli-

genti ;t fioper dire ingrati: Aiafe Chnfiomedfmo ghfeufiaua,
comefruirete poi, dicendo : 5piritus promptus eft , caro autem
infirma ,-perche non debbiamo [enfiarli ancora noi fE certo,anime .s,

t

mie, non èmala cofiatifonnotn Je;poiche è cofanaturale, e necef-

ftrqffìma alla vita humana: e chefiavero,Chrifio medefimo , co- Chniio/e

me ajfunfie tutte le paffioni comunià tutta la natura , cofiaffunfe.

^

dotB11 •

anco ilfonno: (f oltregli ordinari
if
fonmJuotdogni giorno,i qua-

li afifai sintendono , non hauendo detto ilcontrario gli Evangelifii -,

dormi anco notantemente inS.Mauhto all'ottano, ft) mh.Marco J
-*

Rag.delR.P.Panig. Par.l. al

onno , in

è
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alquarto

,
quando nauiculaopcricbatur fìu&ibus : Ilforno non

è altro , dice Arinotele nellibro

,

de fonino , Se vigilia
;fe non una

priuatione difenfattone ne fenfeUeriori-, cagionata da caldo natu-

rale rinchiufo ,& affediato da uapon difendenti}i quali oppilano

?meati, chetianno alfenfo comune : e quello è irouato dalla na-

tura per quiete, efallite dellanimale : In fomma quello uedtrt_j

,

udire , toccare
,
gufare, odorare, c quello muouerfi; fono lutiti

cofe che fifanno con organi corporei , & ilcontinuarlefempre fia-

rteli prc°
rc^

'

vc un affaticarelanimale fino adamaz^arlo : Onde è fiato ne-

face. ceffario che la natura di tanto in tanto ci babbiaprourduto delfon

-

" no, colquale ripofano ifenfeUeriori , & i moti nofri : Belli(fimo

artificio: ilcuore per lesene manda al fenfo comune gli filiti :

de quali lo Beffo fenfo comune difnbuifce tanto adogni 'uno de

fenfeferiori, che ognvno può farioffciò fuo ; in quella maniera^

cheilmantice perlecanne manda tanto fato, che l'organo può fo-

nare : bora ltfeffo cuore quandofa l'ultima digefìioncdel fangtie,

fuaporando quelnodrimento, manda per le fejfe -vene inferno con

gli fftriti anco de vapori humidi, e caldi al c crucilo : i quali nella»

fredderà delcertielio quafnel coperchio dellambicco raffeddan-

dof, tngroffandof e facendofiacqua, tornano giù per le canne delle

vene, e le empionodimodo, chegli fipiritinon poffono più faltreper

le canne,finche non fono finiti ai fendere iuapori-, eperconfeguen-

%a non venendo ilfato, forgano tace, non montando gli finti,non

può ilfenfo comune diBribuir a i fenfeferiori : e coji fifa, ilman-
Sonno, da camento della fifatione,che è ilfonno: 7)i modo che dotte è cuapo-
che caut-

ratjorjf>(
j
U!Ut e forno:però doppo ilcibofdorme-. però quando ilci-

bo è piùvaporofo,piùfdorme:però le infirmila humide, e crafen

come apopleffa,& altrefanno dormire: però di notte e ne' tempi hu-

.. midi piuf dorme
:
però nella infantia, e nella pueritia , chefono

etadi humidepiù lungamentefiaormr.però i vecchi molto poco dor

mono:però i malinconici, in cui domina il ficco, non molto dormo-

no:però chi ha le vene frette più lungamente dorme: Però i piccio-

li più prefìo fiaddormono : però lafaticafa fonno:però ilpianto

fa formo-.però la trtflezjafa fonno : e cento altre cagioni : Ada in

proposito nofro-.cheuuoldiretantofonnoinqueflitredifiepolilNa

-

' ... turai-



tortilmente molte cagioni viconcorrono : comefarebbe a dire, che^>

era apunto nella concottione delc:bo doppo la cena : che era di notte

,

ouc haforza Chumtdo,dice Grifofiomo nellhomeha S 4.in S.Mat-
theo : che erano, fub Deo, e però piu effoflt all'humidtta: chehaue

vano carninato per quella valle: che non erano vecchi,ma giouani

,

& vno di loro adolefccnte:$ altre molte che fipotrebbono andare

imaginando , ogni volta che ildiligentifimo S. Luca non cihauefs

e

tolta lafatica,effrimendo egli (lejfo la cagion delforno chiartjjima

mente con quelle parole : Inuenitcosdormieiiresprxtrirtitia; e

già habbiamo detto di (òpra che ildolore affatica la mente : e chtj

ogni forte di fatica è incitatiua alfonno : ‘Toucri cApofloli ;
già

haueuano fentito predirfdhauereàfcandalizarf, à negare il

loro maeflro : pia haueuano mtefo che in quella notte egli doueua ef
fertradito,èche douea morire

: già haueuano veduto lui (lejfo affli

t

ti(fimo e pienodanfietà : perchedunque non doueuano effere addo-

lorati amarauiglia? E fe erano annj , come non haueuano fatica

di mente? & effóndo affaticati ; chemarauigliafefoprauenne il

fonno ? Sogliono , tutto in contrario alle volte gli affanni tener defli

:

ma quello occorrenti principio
,
quando la mente peranco refifle_j

allafatica, euà cercando nmedtj : là doue quandoprocuratigli in-

darno
, fianca già di penfare , s mlanguidtfce,eJnerua-, allbora è

impofibtlecheil fonno non laffaglia fff)
opprima. Anco Chrifio dal

la trifletta è agitato: egli ApoHoh fopiti, che paiono effetti contra-

riò almen dtuerfì: ma fono anco diuerfe, c (peffo contrarie le com-

plefioni,e le refi/lenze nofire: e di noi medefimi altri ne gli affannifi

fùegliano,& altri s'addarmeneano:Degl'Apofloli,che fracchidall

affannofifoffero addormentati,di quefio nonvè dubbio,perche lo di

ce S.Luca: Dormientes prx triftitia. Oltre che anco permifierio

,

chisa?fe fubitopartito Chrifio da loro sàddormentanoper darci ad
intendere, come dice Orig. neltra. $f.inS.Alat.chefenoici lafiia

mopurunpocofeoflare ilnofiro Chrifio fubito caderemo infonno

\

in letargo, in morte,e ìaltro ve di peggio?6chi sa?fe mentre Cjiuda

vegghia, e tradìfee, quefli dormono per moflrar vera quellafinten

Zjt;chefi\ii huius lòculi prudentiores fìliis lucis fun t;chi sa(come

dice Orig. oue difopra,)fe quefio aggrauamento delcorpo erafegno

... z della

Apofloli ,

hebberna
turalroctc

molte can

fc di ad*
dormctir-

n.
Ckrifolt.

Luca»

Apofloli

dormiron*
per malia
conia.

Affanni,

p

ch'allcvol

te tendo-
no detti*

Il Dolore
agitaChti
Ito , & ad-
dormenta
g!' Apollo
ii :

I-uc.t»

Miflcrijdi

quellosS*
no

.

Orig.
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della granerà delpeccatole doueuano hauerefuggendo,e negati

do nell'anima ? Certo è che ilmarinaro ,fe anco di lontano 'vede , ò

ro,X
h

prc bollir face]ne,ò
guidare i Delfini,ò mormorare il fondodelmare,

“Éiu
U U ° arrosfr haria,ò turbare il [cretto,ò cofefmili

;
Jubito da cofipic-

rC
'

doli indittj pronoHica fhorrore della tempefìa , che hadafguire 2

tt) 10,0 facri Apojloli, da quejla nube di Jonno,che vi ingombragli

* occhi, ohimè quanto chiaramente [corgofe beneda lontanode pro-

celle terribili difandall , difighe, e di nnegamenti ,che hanno
; " a vederfi, a fentirfiin voi : Con tutto ciò vi efeufo col detto di

Chrifìo ;
perche in fortuna: Spiritus promptus cft.caro autem in-

firma :
r
Profondifs:ma, e verifsima fentenza ; intorno alla quale

,

Chrifto.di non è cof chiaro,in qualfenfo l Labbia proferita Chrijio : efe Lab

na'."
8 '0’

bia voluto ragionar di fe fie/fo, ò pure de gli Apofìoh -, comefareb

he fe Labbia voluto dire : rifuegliateui, e [oppiate che in me lofi-

rito è pronto , ma la carne inferma : o pure: ola dunque dormire^>?

Benché io uho per efcufati,che ben veggo,che lofptrito vofìro èpron

citili. t0>ma infmma la carne è inferma . Cirillo ( comevi dfsiunauoL

ta ) in tre luoghi: cioè nellibro quarto alcap. Primo in S.Giouanni;

nel libro decimo dclThe[auro alcap. fecondo ;enel libro ad Euo-

ptium [èmpie dice, che Chrijio ragionò dife,eche pigliando lofi-

rito per la parte ragionevole, ela carne per la fenfitiua, uolledire

che quanto alla ragionevole ,
egli era pronto a morire , ma che leu

Adua- fenfualita era quella che ripugnai!

a

: llmedefimo diceAtanafio pu

re anch'egli m tre luoghi,cioè nelSermone quarto contra Arrianos,

nellibrone pasfìonc Domini, ff) in quello de aflumptionc homi
Angui».

njiS.Agofino anch'egli

,

de faluraribus documenti, alcap. 64.

tiene ilmedefimoxhequefa parola: Spirirus promptus eft; fap-
Remig. plichi allofìrjfo fhriflo : Ilmedefmo.. Remigio in qtiefìo luogo : lime

Bcd; . defmo Beda in Marco ali+.t molialtri : altrel'vfo comune , che

fuoldire : cheinfn Chrijio Hitfo dife medefmo confefiò, che, Spi-

ritus promptus erat, caro autem in firma:Co» tuttociò,nonè dub

Lio,che molto più proprio^ molto più conveniente alla lettera Suan

H ilif. ^flra } faltro fenfo etHilario al Canone 3 1 . in Mattheo ; diTeo-

Thcn, hi» flutto in Mattheo àlxè.delmedefimo in Marco al 1 4-drlCardi

-

CiKt
- tialGaetano in Mattheo, e di tutti i moderni : perche in femmafi

x. > V. vede
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V(deche parla, CO gli ApoHoli , e parladi loro ; e che vorrebbe dire

ilSignordicendo -.'Vigilate, che nonentriate intentaiione
,
perched

mio pirico è pronto , ma la carneinferma ? coltromodo di dire è

quello : Vigilate, (forate per non entrare intentatione
,
perche fé

bene lo ff>irito vojlro è pronto adejfo, ànon volermi negare, gravo
lere infino morire per me, nondimeno la carne, eia fenfualita ètan

to debole, chealficuro otte vedrete i pericoli ,feT)io non u aiuta.»

,

voi mi negherete : ouero in modo difeufa , come induce Teoflatto Thcòph.

in San attbeo , alvtgefmoffto ; quafvoglia dire : (frati torto,

tApofoh miei , mifate, dormendo in tanta miaangujlia ;tutta-

uiasò, chenon è malignità, ma debole^a
;
perche battete buona.»

volontà ,mala carne è inferma :fa come fi voglia , agli ApojIo-

li parla ; de gli Apofoli parla , gp à loro , nona Chrijto fiappli-

ca, c/* Spiritus promptus eft, caro vero infirma . Spiritus ,
Spiritasi:

& caro ; cioè la ragioneuole, e la fenftiua^ . Oltre che, fcntite^ gton'cuo™

vrìaltro [tufo: Hauetevoi mai auuertito nellefritture, che per
"la fca

qtiefia parola Spiritus, s'intendati dianolo* Egli è vero,che Ori- Orig:

gene nelhb. i . de Periarchon
, alcap, 3. S.Girolamo nelfecondo Hi"-

de Altchea; loJìeffo nelfecondo de Abaccuco ; e S. dAgofhno nelli- Augutt.

bro primo deincarnationc verbi, al c. decimofettnno , dicono che

quando quefìa voce Spiritus, f trotta fenza aggiunta nelle ferii-

ture facrefdeue intenderfidi finto buono, e non cattino . Tuttauia gn.fi, hi

laregola none perpetua . In Ofea al quarto: Ligauireum fpiritus

in alis fuis; e S.Girolamo ejpone deldianolo in Zacharia alquin- OC.*

to : Spiritus in alis eorum; e S. Girolamo tjlefo effone di ftrito zìch.f

maligno , come mofira d'intenderlo anco S. Gregorio, nellibro deci- ‘ l,cr-

tnoquarto de Aioralialcap. vigefmofcfo , in S. Luca al nono del Lue,'’»

figliuolo indemoniato dice quel 'Ladre: Spiritus apprehendit

cura : tnS. Luca aldecimo, dicendo gli Apofoli con allegrezza-1 '•

Luc,ld

Domine etiarn dxmonia fubiiciuntur nobis;ri/J>onde ilSignore:

in hoc noli te gaudere, quia fpiritus vobis fubiiciuntur; fiche,

che per lo finto s intenda benefftfo il dianolo , di quefo non ve
dubbio

: ficomi dall altro canto , chi non sa, che caro
, nellefcrit- Caro Ugni

turefacrt
,
fgnifca I bucino ? Omnis quippc caro corruperat ‘tuomof

viam l'uam ; finis vniucx/àe carnis venir coram me : Vt in- Gen e

Rag.delR.P.PanigSPar.L 3 tcriìciam
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tcrficiam omncm cameni ; tutto nella Genefialfello . Ad tc om<

lù.ti nis caro veniet ; nelSalmo 64. Vcniet omnis caro vt adoret; in

Efata al 66 . Vidcbit omnis caro /aiutare Dei; in Luca al}.
Ibcj Vcrbumcarofaótum cft; indo, alprimo: Effundam de fpiri-

Ioan. 1 tu meo fuper omncm carnem ; ne gli Atti alfecondo, &in mille
A& ' 1

luoghi . Ilche fante co/ì; chi sa , Se qua S piritus , & caro
; fipi-

glianoper lo diauolo,e perfhuomof Quaf dica ChriHo : vigilate,

P«t. r figli, quia fpiritus promptus eft
;
[ome diffe anco S. Pietro: Vìgi-

Jatc quia aduerfarius veder diabolus tanquam Ico rugiens Cir-

cuit quxrcns quern deuoret
;
perche da 'ina banda il dianolo è

purtroppo pronto, e troppo potente contraihuomo: e dallaltro

,

ca-

ro infirma; Ihuomo è pur troppo debole
,
fe non s aiuta con vigi-

lanza, e con oratione a poter reffere. Sia come fivuole; in tutti

i ftnfi 0 come è vero, che fpiritus promptus cft , caro aute-m infir-

fnluatt**
ma ' abellfimo è quello dOrigene nel trattato 3 5. inS.A'lat-

Cotnc fi theo, che nonve meglio, che habcrc carnem infirnum ; cioè cl.o
U carne"

1 nonv è meglio che mortificarla quefa nefra fenfuahtài ma que-

fonon lofaremo mai
,
fenon cifacciamo pronti difinto, cioè

Tenui, de tutti riuolti alle cofefirituali: Anco Tertulliano nel libro de vclan

»clan. v>r. jjs virginibus ; toccavn altro concetto contra quelli,
i
qualiad ogni

peccato chefanno
,fefufano con dire che è Hatafragilità, e de-*

Scufa de- caro cft in firma ;Tutto vero,diceTertulliano io ti concedo, che ca-

re°!

e

Caro ro eft infirma; ma ti dico ben che anco fpiritus eft promptus; e

eft infir- defetuà fuperare la carne haueffì adoperato farme dellofinto ,

fen^a dubbio alcuno tu hauerefìivinto : Ada tornando d onde par-

timmo ,
Quanto è dolce Chrifo ; chefubito fufa ferrore de gli

AùoHoli dicepdo fpiritus promptus ; nè però manca allafe-
Seueriti turila , che pure gli riprende : Però nellarcav era la verga, e leu
cm fitta.

mAnna .pgr£n(pe pjagljt fimife loglio, e'ivino : Spiritus proni-

ptuseft; Queflo è tutto ogho,è tutta manna : <JMa fentitt hortu,

ilvino , e la verga della riprenfone: Sic; Cofidunque eh t Non
potuiftis vna hora vigilare mecumf Vrìhorafola non hauetepo-

Se Pietro
tutoveqghiar meco ? Qua afcoltatori fidubita ,fe aueHa ripren-

di* furi- fone (lafata fatta à ^Pietro Colo, ò pure à tutti infume:E certo>
prefooiut

^ tutt
- iayy,afMta 1A ejfortatione Chriflg: V igilate, & oratc^

' ne

J ' %
*

-
*

: £

L
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ne intrctis in tentatiouem ; di queHo non 'v è dubbio , che quella

fcufa: Spirituspromptus eft, caro autem infirma; fa flato,

per tutti : Anco quejlo è chiaro: ma in particolare di quella ripren

-

fìone: fic non potuiftis &c. di quejlo ve dubbio : & il dubbio na-

fte da S. Mattheo,e da S. Marco-. Perche, oue S. Mattheo parlan-

do di tutti dice che ilSig. dtjjc : Sic ? non poruiftis una hora vigi-

lare mccum ; S.Marco applicando ogni cofa a Pietro foto, dicevi :

Et ait Pctro: Simon dormisi* non potuifti vna hora vigilare

mecum . Infomma, la cofa (la cosi : che Chrijìo benedetto tutti ri-

prese, ma particolarmentefopratutti gli altri S. Pietro: e però di

quella riprenfìone, con la quale riprefe tutti, nefa mentione S.Mal
theo, e di quella chedal Signorefufatta particolarmente a Pietro

ne ragiona S.tskfare» : zsln^t tuffimio mS.cJWattheo al 1 6 . di-

ce, che anco S.CAIarco comprende in quelleparole : Sic ? non po-

cuiftis vna hora vigilare mccum f tutte due le riprenfoni ; lapar-

ticolare cioè , e Tvniuerfale
:
perche quella parola (\c,fu detta a

Pietro folo, volendogli con due lettere fole accennare ilJuofallo : e

poi a tutti gli altri fifoggiunfe : Non potuiftis vna hora vigilare

mccumi* Anzi dicevn altro : anco lafciando che il fic,etutta la*

orationefa dirizzata a tutti ; adogni modo potèCbrillo ragionan-

do a tutti,fffarefeueramente gli occhiin Pietro folo
,
quafluifo

-

pra gli altri accufando : E però faccufa aperta chefifinti in ge-

neratela efprejfe Mattheo ; ma quella che con loJguardofece Chri-

Jìo a S. Pietro folo, quella con parole l'h'a voluta efprimereS.Mar
co: Sia come fivuole, tutti infieme riprefe , & in particolare

‘Pietro folo : Sic, Sic, non potuiftis vna hora vigilare mecum?
Sic, Sic; 0 che forza ha quejlo monofillabo: le preci denno ejfer

lunghe, dicono i Rhetori ; ma i comandamenti
, le 'riprenfoni, le.,

minacce ,& infomma tutte le cofi pertinenti alla nota grane den

no ejfer breuijfime : Dionyfius Chorinthi ; diceuano quelli: Sic,

Sic; che emphafil anco gli animali rifretti,^ inarcati in fi jìeffi

ci fanno piu patera , che quando Refi, ft) allungati giacciono : &
vna oratione, la quale diììefa,& aUongata in molte parolefareb-

belanguida , eflitnata , contratta in poche ò voci , ò filiale,piglia
tanto impeto che cifomentapiù , emoltopiù altamenteci pene-

4 tra:

Vero fca-
fo.

Concilia-

tione di

Mattheo
e Marco.
Euch.Mae
th. if

Monofilli

bi hanno
forza.

Cofe che
deno di rii

breucm:-
te.

t
•
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tra : zAnco farco, quando è Hefo , non mlimpaunfce , ma contrae

Sir - » i
'

t

t0 m bora mt fgomcnta . è 'inarco tefo , èfatto breuif-

cu.'
" fmo quello Sic; doppo ilquale fcoccata a guifa dt freccia la clau-

fdetta

,

non potuiftis&c. douettefare pacata marattigliofa nei

petti Apostolici : Sic? a quello moao eh? cofvi portate? cofferua-
chnfi-ft.

tey promfjp
? (Oucflo è, dice S. Griffiomo nellòttuagcfmoquar-

iut **
to in S. Alatthco , ila oltre in carccrein , & in mortem ire ? Sani

due , che aita volta cofarduamente dieeli: : Poflìimus
;
quando to

Mtnh.io ai domandai : fi potcratis bibere calicero; Eccotia:opro Poflu-

rrtus : che /.ora non potuiftis vna hora vigilare mccuin. Non po-

rt ."enon tuiftis, cioè non voluiftis
;
perchefe foffe Hata impofjìbiltta,norL>

colere
. meritanti ripren/ione; ma in tanto fidice : non hauete potuto,cioè

non hauete voluto potere ; e poi erano cofgrandi le hrauate in cre-

Hi!»r
denta , erano sì magnifiche le promejfe . Per le quali fleffepronte

f

fe fn^a dubbio , dice S. Hilario nelcanone 51. in S.VMattheo
,f

5E3£ fa anco particolare ripren(ione a S. Pietro: Simon dormi s ;
perche

fo panico eglifngolarmente fopra tutti gl altri s era vantato , dicendo : Non

iuc 1!»

C

tc negabo ;
paratus funi & in carcerem ,

& in mortem ire , &c.

zÀn^i gli altri in tanto fiorano troppo promeft dife Heffì, inqttan

to haueuano voluto fguitar SEI'retro ; onde dice t/tefo: fimiliter

& ahi dixerunt . Si che era ragione, che anco a lui in particolaio
fidicrjfe alcuna cofa dt più : Simon , tu in particolare dormisi tu,

che brattarti tanto ? tu , che valeut morir per me ? Et eccofe è vero

^
quello , eh iodijfvn altra uolta fopra la parola: Antequam Gal-

Pictro, dà lus carnet bis , ter me negabis ; cioè, chefemprein San Alanof
medà-

11 ' " trono narrato più rfreffamente quello , chefa contra S. Pietro, che

non fifané gli altri Euangelifli ;
perche portando riflettogli altri

» alla grandezza di lui,e trattandone molto modejìamente: nel Van

gelo eli S. Alano , che ragioneuolmentc può domandarft Vangelo

di S. Pietro, non doueua egli medefimo portar tanto rifletto afe me

1 . . defimo : e però anco qua aggraua laJuacaufa ;e dotte gli altri di-

cono , che tutti inferno tafo di fonttolentia il lor moffro : moHrA>

pur Alano , anzi lo fìeffo Pietro , che oltre la riprenfione comuni*,

lui in particolare ancora ripref ;
come in particolare ,& oltre a*

tutù gli altri colpeuobfimo . Se già dalfaltro canto ,
non èforfu.

tua*

:

v.JfcV’ _
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tua, grandezza , o 'Pietro Canto , che gli offìtijfatti comuni con

tri , a te ancora in particolare vengano applicati , 0 bel mijìerio,

tifimofra altri infiniti a protiare nelfoilrgio zyipojìolico la fngo-

lar grandezza di San dietro , che ejuaffempre gli ofìtij , che ha^

fatti Chrijlo con tutti gli Jpofoh infume .gli ha replicati con Satu ló'ctro

.

Pietro foto . Cinque principali co
fé,

afcoltaton miei cari
,
può fa-

re vn maejlro per li difcepolifuor, cioè, pregar per loro,far loro -

delle promejfe t dar loro precetti, donar loro grane, e tal'bora pur-

gargli con riprenfoni : E Chrijlo prega per tutti t difcepoli : Rogo i°**7 •

prò omnibus , vt & Ili vnum line ; ma per San Pietro in partico-

lare: Ego prò te rogaui Petrc, vrnon deficiat fìdes tua . ‘Pro- Lufclx*

mette a tutti

,

faciam vos fieri pifeatores hominum; ma a Pie- Matih «

tro in particolare: Ex hociam eris homincs capiens. Comanr Iucf

da a tutti : Euntes predicate; ma a Pietro in particolare: Pa-

fcc oucs meas . Dona authorit'a a tutti: Quorum remiferitis i0 io.

peccata, d:c. ma a Pietro in particolare : Quodcunquc ltgauc- Match. i«.

ris fuper tcrram, equello , chefeguitaj . Di modo, che anco nel-

la riprenfìone
,
poiché haueua riprefo tutti : Quid dormitis,&c.

era anco ragione
, che in particolare riprendiffe Pietro: Sicf non

potuifti vna hora vigilare mccumf>

Oltre che,fapctc Prelati

,

perche in particolare riprende Pietro f ‘Per dare ad intendere_>

,

chefe bene ilforno , e la trafeuraggine in tutti è vitiofa , nelprela

-

tanondimeno è colpeuohffìma , ilquale in tanto è Prelato , in quan- Negiigen

to dee vigilare fopra le pecorelle

0

forno mortale de ‘Prelati -, uo 'cólpe

anzi o fanno mortifero . 0 fanno fratello delia morte ; anzi 0 fon-
uol‘(r“u1 '

nopeggiore della Jteffamorte. Dicalo
,
per non andar più lungi,

hormaila maggioi- parte dellEuropa, che cofa hafatto ilfonno

de' Prelati: dum dormirent,venitinimicus homo,& fuper/cmi- Mauh.ij-

rjauit;tanta%izania, chehormai (cofinonfoffe egli vero
) comeef-

fa è moltepiù, che ilgrano

.

Simon dormisf Es Simon, & dor-

mis ? Sei Prelato, e non feivigilante , e diligente ?fanno bene /e_>

pouere pecorelle
,
(San Girolamofopra Natmne , alcapitolo ter- Hicron*

zo dice ) che per aeuorare le pecore , non ha bifogno d'altro il lu-

po , che di addormentare il Paforis . E San Grtfofomo , Cer-
chtlfoft> •

uendofi delnofro paffo medefmo , nella EpiHola a gli Hefeti
Miror
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Sonno jet
Miror (dice

)

fi qucmcxhis qui obtinent principatum conti-

pallore al gerir a*ternam beatitudinem comparare in tanta corum defi-

«TeTiupo .
àia, Se in tot Dei aduerfiis eos comminationibus : Dormie-

bant Petrus, Ioannes, & Iacobus, & foli Sirnoni dixit Deus:Si-

mon dormisf quafichefa bella cofa , che a tempo di tempefìa dor-

ma il nocchiero ; di peHe il medico ; di guerra lafentinella ; di

furti ilcufode ; di notte e ne bofht ilTajiore : Ma non èfempre

notte , e nonfamofemprefra bofhi noi in quella vita mortaleL* ?

vìtiifono Ecco i bruti , ecco i ferpi, eccolefere: Eccola lupa auaritia, la

ficre ‘ leonzafuperbia, lapanthera lufuria : Ecco orf , tigri, ferpi , dra-

goni , ogni male è tutto volto a dannodellanime nofre : Ócome,o

come Hracceranno , deuoreranno ,
fquarceranno , inghiottiranno

le vofre pecorelle, o pajìori ,fevoi dormite: 'Uero che à pallori ap

Lnr.t parirono gli Angeli nella natività delSignore ; ma erant vigilan-S tcs, & cufiodicntcs vigilias nottis fuper gregem; 'Viaria fon-
l»d i c no s) danno(b, quanto è in particolare quello di chiha cura d altri :

iud'f
4

perfanno capitorno male Sanfone , Isoofeth ,
Si/ara , Holofeme, e

lud. 14 cento : ma perfonnofu fngolarmente riprefo S.
rFtetro con que-

Jìeparole: Simon dormis ; Hor ripofamo .

*

Seconda Parte.

Ripiglia

lento»

T rcuerfus iterum inuenit eos dormientes.

Erant cnim oculi corum grauati &c.

Già evenuto una volta il benedetto Chrifo a

gli Apofìoli fuoi, e gli ha treuati dormenti ,&
bagli ripref, in particolare ,& in uniuerfa

-

le con le parole che uoi hauetefentite : Sic ? non

potuiftis &c. Vero è, cheui ha mtfo loglio,e la manna di quelldj

dolcifimafufa: fpiritus promptus eft,caroautem infirma; ma

adogni modo doueuano pur eglino,punti dalla confcienza propria

,

e dalle parole delmaefro loro cacciare hormai ilfonno , e rimaner

defli:£pure mirate felofanno ,
che reuerfus iterum inuenit eos

Sonno del dormientes: Ecofapunto opera in noi (dicono i fanti l'adri) il

' fonno delpeccato:cheun fonno chiamafaitivi*byflus abyflum in-

uocat;

1



Habiro
pecca

uocat i 'Unpeccato ècamion delialtro ; bafia cominciare a dormire,

perdormirelungamente -, balia rompereuna uolta ilfreno nelpec-

cato perfiguitare entro a peccati fimpre infino a morte . Mirate
un lucignolo accefo entro a lucerna,oda candelai adaltro

; chefe*
uoi loJpegnete

, fipartefien^a dubbio lafiamma , ma ui refia il c d ,

fumo ; il quale mentre ondeggiandò
,
quafi per bella, ma ritorta* rPcu* fu

uerga fent faleinalto ,fe per ucnturauaa dardi capo entro alla

fiammadun altro lumeaccefi : Cubito per lo ficjfifumo comeper

un canale fcende lafiamma della accefaface,e uà di nuouo a riac-

cender [altra:fiJfegne alle uolte la fiamma del noBro peccatomor
tale , ma ui rimane fempre ilfumo delfomite , e per unpetgoan- jc[

cora tlfumofielihabtto ; ilquale durante,fi fiapprefenta nuouo*
to -

fiamma doccafone
,
fubito per lo canale dellbabitofi raccende.

^

fatto, e ritorna la fiamma delpeccato : e cefigli cylpofiolt fidesia-

rono eglino fen-^a dubbio, quando tl Signore dtffe loro: Vigilate,

fpiritusprompeus eft, &c. altrimenti quelle rtprenfioni alficuro
farebbono Batefeminate aluento imaadogni modo, eccoli dt nuo-

uo raddormentati : Etinucnit eos dormientes ; €quefiaè maggio
re trafeuraggine della prima

:
perche ui è più ingratitudine ; e lo

fanno anco doppo la riprenfione , edoppofauifo del Siguore
: fon*

tutto ciò,o bontà infinita di Z)io,quanto eglino crefono nelpeccato

,

tanto egli auan^a nella pietà ; e done eglino di nuouo dormendo ag-
grauano la colpa, egli tutto in contrario cheprima gliha riprefi

,

bora nelmaggior lor peccato
,
filamentogli mira, efin^a dirpa-

rolaparte , e ritorna a orare : onde nafeono molte cofie dign.fime di ta ,,on p"
/aperti : comefarebbe a dire -, fe a quefiafeconda uolta gli Jpofio

fifideBarono,perche Chrijlo non gli riprefica

la.

Diuifionc
lìfideBarono,ònò

/ ^
non difife loro parolai perche tenne quefiordine prima ai riprende-

re, di tacere doppo , e di concedere ilfanno finalmente ? e prima*
quando reuerfus iterum , inuenit cos dormientes; efinta ri-

prendergli
fi

partì ;fidefiarono eglino , e uidero efejfere uedtttida*
(hriBo.ò noi Pare a prima ttifìa di nò

; perche dicendo iltefio che a;
(hrifiogli uidedormenti, e ritornò adorare, non tlè occafione al- lì aranco li

cuna, per la quale fipoffaimaginareche fidefiajfero: efe fifu(fi-
rodeBi

,

vidillctcosvigilantes > &nonvidiilctcos; comedice* r0H0 *

U
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*j» R'AGION AM. VNDEClMOi
</x'4»^/o,dormicntcs: Oltre che parrebbegran cofa cheJe inpre-

ferita di lui ftfoffeto dejìati , non haueffe ilSignor lor detta alcuna

cofa: Euthimio certo pare di quefia opinione , che eglino quefiafe-

conda volta non fidejtafferò punto : t quando figli oppone: come.,

dunque viddero l'cAngelo ? comeviddero ilfàngue f enon veden-

dolo come lo poterono ridire in modo che S.Luca lo feritieffe tAnzi

come poterono fapere che Chriflo veniffe à loro , e ridirlo à S./Vlat-

theo,& à Marco che lo fcrifjero poi t rifonde Euthimio, che dtL>

fibrillo benedetto in quei quaranta giorni doppo la refvrrettione.ne

quali egli, in variis argumentis, conuersò con loro-, intefero e que-

^ fi
a , e mille altre co

fi , che poifcriffero : Rifiotta che è verifirneu »

>- anime mie-, ma che a mio giuditio in quefio luogo non è necejfaria:

PiiApofto -Poiché, che abfurdo è il dire, che alcalpefiio della utnuta di Chrifio

fi gli Apottoli fidetta]fero ? Certo io credo chefoffe cosi : poichéfico-

me alla prima volta, inuenit ecs dormienti; e nondimeno fi de-

ttarono, altamente à chi ballerebbe egli detto ? Sic, nonpotui-

ftis&c. Si come la terza volta gli trouò pur dormenti, e nondi-

meno bifogna perfor^a che fi defiaffi.ro, perche con loro ragionò, e

d:(fc : Dormite iam , fc requiefeite dee. Cofiquefia feconda volta

io credo certo , che anco fidettafferò , fi bene ilSignore, per quella,

cagione chediremo poi
, fi contentò che eglino fapefero che egli gU

banca veduti dormire, e non volle dir altro : Erano pieni di firmo

glt Apofiolt : ma erano anco pieni di fifienfìone d'animo -, tantopiù

quefia fiecondavolta che già erano [lati vna volta riprefi del dor-

mire: e però àgufa di quelli chefofpefamente , fg) adìfietto pro-

prio fi
addormentano , ogni minima cofa gli dettava : e qualun-

que volta ritornava Chn(lo,fc bene egli vn poco più lontano vede-

va che dormivano, ad ogni modo appreffandofi lui , bafiaua quel

calpefiio à romper loro il finno, efidefiauano . Rimanevano anco

vn poco doppo la partita di lui fueghati,facendo vna gran for^a

à fi
medefimi, ma allultimo pur ritornava ilfinno, f) ingom-

brava lor gli occhi : Si che ovefi dice che non vifu occafìone di de-

filarfi,
non ragionando ilSignore qvtjìafeconda volta : dico che itu

* tanta fifefiione bafio ilcalpefiio di lui: ovefidice che ilteflo pone,

che iuucnit donmentcs,uoii vigilantes; è vero rifondo , ma anco

faltre
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r PARTE PRIMA.
Ialtre due volte, nelle qual:fata difuta eglino fifagliarono , fi
dice cheinuenìt donnicntcs ; cioè che gli videdormir prima

, e

fot gliuide ancora rifuegliarfi: One dicono:percheCbrillo dunque

non parlò loro ? a qtiefìo ridonderòfra un poco: efra tanto ecco co-

me videro [zAngelo : ecco come uideroil [angue: ecco come uide-

ro il Signore anco ritornato quella feconda uolta : perche ad ogni

fuo ritorno fidesiarono,
efletterò

anco delìi perun poco: <JMa ui è

una claufnla di S. Marco, che molìra chiaramente che anco a que-

lla feconda uolta [dettarono
:fapete quale f quella otte dice, che^>

ignorabant quid refponderent ci : e certo non fipuò intenderti

puramente , che non fapeuano che rifondere ; poiché (hriflo non
parlò, e non hebbero occafionc di rifondere : ma in un de due modi
hifogna dire , cioè onero che non fapeuano qualefafa addurre, al-

la efrefa colpa nella quale fiuedeuano già la feconda uolta fò-
fraprefi, e tacitamente riprefidallor maettro : ouero che uedendofi

di nitouo colti infallo, erano sì confai, chefe ilSignore gli hauejfe

voluto riprendere, non hauerebbono faputo rifondere: In ogni uno

de' quali modi, chi non vede che dicendo S.fidano : ignorabant

quid refpondercnr; mottra chiaramente, che s'accorfero dunque

deflcruedutt da (hrtflo,e cheper confguenza necejfariofi che fi
Juegliaffero . Feconda claufuletta quetta : Ignorabant quid re-

iponderentei; dalla quale fola cauo anco quella rifiofla, che pacò

prima rimifìà queflo luogo: cioè per qualcagione dunque
, dettan-

dofigli cApofloli, non gli riprefe come hauctia fatto alla prima, à

quefla uolta ancora,ilmaeflro loro : 0 bontà
, o pietà , o dfcretione

flupend*,e degna ueramente dclflgfluoldi Uio: Non fttrùueranno

mai le più dolci, le più care, le più modelle
, le più di[crete ripren-

sioni di quelle chefacejfe ilSignore, quando gli occorfe à farne,men
tre uifefra noi : Sincipite infirmum, diceua S. Paolo a Calati

al [etto , & inftruite in lenitarc;
eNatban con infinita d’feretrio-

ne mtroduffe la riprensione al peccato di Tàauid. F dtiole, è de-

licata quetta mente humana, non bifgna efiàcerbarla , bifogna de-

Jlramente trattar le piaghefa: 6però mirate con quanta modefia
a poco a poco induceChriflo in Gio.alquarto, la donna Samarita-

na a confcjfàro ilfapeccato:e poi quanto difcrctamento la ripren

-

Clatiftila ,

che mo-
Ara, cheli

dettarono

gli Apollo

Mar.14

Dubbio, e
Tua ritolti

none cir-

ca Chrillo

e eli.Apo-
rtoli.

nip enfio-

ni di diri
Ilo mode-
lliliime.

GaW.
i Kcg.ti.

Io. 4.

4 :
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ij4 RAGIONAM. VNDECIMO:
de : Quinquc viros habuifti , & quem nunc habes,non cfl: tuus T

Vedete con quanta, arte induceprima da fe medcfimi i due dtfce-

Luc.14 poh di Emaus a confeffàre : Nos credebamus
,
quod redemptu-

rus clTct Ilrael ; e poi fe bene aggiunge quella riprenfwne , chepar

fèuera : O ftulri , & tardi corde, come adogni modolatemprafor-

bito con le ragioni : Incipiensi Moyfe,& Prophetis. 0 graru

dejìre^xa vi vuole a dar le medicine agli ammalati ; e molto mag
giorenelfar le riprenfoni a' peccatori ; anzi fé

noi ci attediamo ,

Riprendo c^e Per qualche atto nojiro il peccatore di già
fi

è accorto del pecca

-

ne non ce to , e dafe fieffò ne riman confufo,è inatferettione faggiunger ri-

caco/ con prenfione di parole: Et ecco l ejfempio del mio vero ejjempio nella»

tufo
. riprenfione ahoggi ; nella quale , da principio

,
perche bifogna mo

-

Jìrare a i trediscepoli , chefanno maledormendo
,
gli riprende, ma

con tanta modestia
,
quanto hauete fenato , aggiungendo lafeufa ,

e dicendo: Spiritu$promptuscft,caro autem infirma: Là do-

tte lafeconda volta
,
quando alcalpcHio di lui fifuegliano , e veg-

gono chiaramente , come fono di nuouo colti infallo . Chi dubitaj ,

cheda fe fleffi
purtroppo

fi
vergognano d ejferui colti dentro

t

e-»

che niuna riprenfione almondo gli pungerebbe tanto, quanto li pun

ge la confidenza propria , e lo f
guardo di Chrifio ? 6 quefio è quel-

lo , che dice S.Marco : Ignorabant quid dicerent
; quafi renden-

do per cagione delnon riprender di Chrifio ,quefiafola ,c/* igno-

rabant quid dicerent . Gli hauerebbè[anco à\quejfa volta riprefi,

vuoldir Mattheo , ilbenedetto Chrfio , fe hauejfe hauuta qualche

via dafcufargli,ò fe eglino medefimi haucjfero battuta alcunaco

fa da airein lordifefa ; ma poiché ignorabant quid dicerent
;
poi

chepur troppo conofceuano , che il peccato era inefctifabile , à che**

propofito confondergli con nuouo colpo , e con nuoua puntura di pa-

role? E però tace, ma tacendo gridai : E però non parla,maj

non parlando riprende-»:E perodifiimula, ma dtfiimulando cor

-

regge-, • Epur ritorna à orare: fin tanto che tornando , dice poi:

Anioni di Dormite iam ; madoppo battergli anco la terga volta vedtt-

foooo "lì
tl addormentati . Si che tre cojéfa il Signore , intorno à que-

Ri' Apodo fiofilino . ^rimalo riprende: Quid dormitisi* /Ipprejfo lo diffi-

e£X’ mula , cfinalmente lo concede : Dormite iam . Forfè, anime mie,

: i - per



parte prima: *ss

per darti! adintendere , che vi fono tre forti di fonno tanto dine)fi

,

chetinofriprende , [altrofconforta ,il ter^o fidefidcra . Dor-

mite. 0 diuerfta , o varietà . Sonno di peccato
,
fonno dinatura

,

eformo digloria : le negligenze nelle cofefirituali, le trafeuraggi-

ni
,
gli habiti nel male , le colpe confuetndinarie ,ipeccati inoc-

chiati , le obliuioni di Dio , ijucjlifono ifonni esecrandi: e di fue-

ttidice fibrillo : Quid dormitis , Ilfonno naturale , che è necejfa

-

no alla natura, come in fe jìefo non è (quanto altordine della gra

-

tia) nè bene, nè male ; coffi di[fimula ,
fitace, nonfene ragiona .

ttdiail terzo è felici[limo delleUafi, della contemplatione , delltu

fmitione diDio , della quiete della gloria eterna . E quellofper-

f/adc: Dormite iam,&rcquiefcitc. Dimodo , chefCbrifloti

troua nelprimo fonno, ti riprende-, nelfecondo , tace ; nel tcr^o,

ti confermal> . Vi raccordatedi quei tre morti rifufeitatidaCbri-

fio in cafa , nella porta , e nelfi
poterò . Da i qualifigurano i Dot-

tori bora il peccato delpenficro ,
delle parole , e dellopere ; bora il

peccato cominciato
,
pròfcguito ,ft) [abituato; bora ilprimo mo-

to , ilconfienfo , e la confitmationt^ . cAnco quelli tre fonni , ilri

-

prefi, il concejjò, (fi il taciuto fiapplicano quafi alle
fièffe

co/o
qua : maio, come non 'veggo a quale peccato pojfa mai applicarfì

ilfinno perfuafo: coficon Hilario al canone trigefimoprimo paf-

fi
più auanti , a confiderare

, fi quefili trefonni de gli zApofio-

li , e quelle tre Dotte , nelle quali Chrfio bora gli riprende , hor

tace , bora gli confola ; pojfono rifondere forfè a i tre flati loro,

che bebbero manzi alla mifilone dello Spirito Santo ; doppo quel-

la mifilone, mentre dìfiero ; e finalmente , doppo i loro martirij.

Che certo, ofacrofanti,e benedetti zApofloli, laprima voltafo-

fie riprefi, ma non premiati , mentre che inanzi alla venuta del-

lo Spirito Santo mille volte facefli cofie degne di riprenfionê

.

La feconda non fofie,nè riprefi, nè conflati ;
perche doppo leu

miJ?tone_j dello Spirito Santo nonfolle riprefi , che noru pecca-

ili mai ; ma nonfolle manco conflati, che filando in via, no n^,

haueUi mai gloneu . zAia doppo la morte, dormitis, dormi-

mitisiam, o felicifiìmichefete , & requiefeitis. Anco un altro

fenfio mifiico tropologicofe ne caua, o anime benedette : cioè che nel-

Sorti tre

di fonno.

Nuoueap
plicatiom

di tre fon

ni.

Hilar.

Stati tre

degli Apo
Aoli.
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i S6 RAGION AM. VNDECIMÓ.
la prima , e mila feconda uolta Chrilio uoleua tornare a partirfi

da loro per andare ad orare : là dotte nella terza non tiolea piufeo-

filarfi;
e però nella prima, e nella feconda non bifognaua dormire *

nella ter^a sì; per darciad intendere che mentre ftamo in uia, eche

po[Jìamo col peccato mo'-tale perder (fritto , non Infogna dormire

,

ma cjfere uigdanti contea letentationt diaboliche ; la doue quando

in ^Patria
(
0 Dio ce lo conceda ) non haur'a più a partirfiChrttto

da noi, e giàfaremo uniti indfifolubilmentecon quelfommo bene

;

allhora potremo dormire (comefidice) con l'ima , e l'altra orecchia

ficurijfimamente :
perche qttiui alfeuro non Laueran piuforerà le

tentationi altrui; ma letteralmente : Dormite iam
, & requiefei-

te : luflìcit : Ecce appropinquat &c. anco qua è un altrofoglio ;

Percioche fe allIma allhorafoprauenne (jinda
,

quando la ter^a

uolta Henne Chrifo a gli spopoli , chetempo ut è da dormire ?&
a che propofico dunque dice Chr

i
fio dormite ? Tanto pnì, che egli

fififa
dice loro : ecco iltraditore ; Quafiche fia un belmodo quettor

difardormire uno, dicendo : Hora dormite quietamente; che ecco

iltraditore, ilquale fie ne uienc alla ruma nofra : Per questo dub-

bio , Euthimio in S.zsilattheo ;Teofilatto in S.Alano aldecimo-

quarto, altri, hanno tenuto,che qua Chrfio ragioni ironicamen

-

te;e che però, come dice S. Agofiino nellibro terzy , alcap. 19. de

4ovtrinaChriftiana;»c» fia tofiibile adintender bene queflo luo-

go finzapronuntiarlo con undfinto moto,egeflo di noce; Quafidi-

cendo ; Pur uolete dormire : 0 dormite hora quietamente , che par

mia fi uoi n baierete un grand agio 1 Ecco iltraditore: Ecce ap-

propinquat qui me tradet ; Nello ttefio modo ironicamente s in-

tendono degli altri paffì nellefritturefiacre, come quello della (je-

nefi : ecce Adam f'atftus efl: quafi vnus ex nobis : fecondo l'opinio-

ne di S. Cfrifottomo nella homelia 31 .in attheo
.
(fonte quello

diPilatofecondo alcuni : Regem veftrum crucifigam; & altri.

Et a quella maniera ildire di Chrifio con ironia : Dormite iam ;

farebbe tanto come dire : Non dormite, che ecco il traditore . Aleu

di diuerfx opinione è S.Agofiino nellibro terzo, dcconfenfu Euan-

gcliftarum , alcap. quarto , e lofeguita ilGaetano ; cioè , che qua

non vi fia ironia alcuna -, ma che propriamente , efnzafigurAj
uedendo
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•Vedendo Chrijlo che vii zApoHoli erano cojìgranatidifimo , dif-

Ji loro licenza, che dormijj'ero Tn po:o : edottefi dice , come Ireb-

bero tempo di dormire
,
perche frittofifegg

1vnge - £ccc appro-

pinquauithora, & filiushoministradetur . Dico che S.Odiare»

jfiitg* più chiaramente; ilquale dopò batter detto.Dormite,fafirn
to principale , e poi [òggiunge : fulHcir, venit bora ; oue babbiamo
noi adintendereche ut fia Jpatio ; e che ilSignore doppo hauer det-

to: dormite iam, & requiefate
,
gli lafitajfi dormirein poco:* Lettera «

poi fufhcit dtcejfie , bora bajla con;
e
fneghandoglifòggiungfjfi :

venit hora; ^7;?fe uolete con Alattbco ciré eglifenza interponente» ta.

tofiggiungejfe le parole di queltefio ; adogni modo non diconoye_#

non appropinquabit, &tradetur, infuturo-, c/re notano ben ui-

cinanza, manon prefen^a di Cjiuda, e de fidati : In modo tale, oh^fTo
dì

chefaluando tutte le parole de due Euangelifii , d'jfie il Signore :
mo1 »-«»

Dormite iam , & requiei’cire. "Dormite pervn poco,perche poi onorerò

nonui farà, più tempo : appropinquanit cnim hora, & filius ho-

ministradetur . Dormirono poi gli Apofioli ; e doppo un pocorif- de grsu/.

tagliatigli ilS'gnore: fufiìcit, d'jfe: Non più appropinquabit; eaut< ’

ma venit hora ; ègiàuenuta ibora , eccoui iltradìttare
: fia come

uuole
; fi con S.cAgojìino neramentefen^a ironia diffie : dormite

,

&rcquiefcite; e lafciò dormireun poco gliApodoli . Humanif-

fimo Chrijlo che bontà è quella, che pietà, che dolcezza : e dallaltro

cantofelicifimi sportoli mentre dormite , che cara guardia ba-

utte, e quanto ficura . Era ragione mentre fhrijlo era in agonia,ciré Cagioni

.

mfgilafièro , ma hora finita lagonia , ecco che concede loro che ripe
fi- ho dcp Po

no. E meglio dice S.Cjrifojlomo nellhomeliaZ^.in^Jtutheo, che

mentre ilbenedetto Chrijlo attefeà difjorre la mente del^Padre

,

mirgiiA-

perche: Si fieri potcrat, tranfirct calix il le; uotle che anco gli Apo- chrifóh.

flolifuoi jìefiero in oratione : Là doue quando dallAngelofù ac-
curato come hiiomo cbcbifiognaua morire , e che cofi era determina-

to; allhora fi contentò che cefiafierodallorare per un poco , edifie

loro: Dormite
;fegià non è piùingegniofoil penfierodih.Hilario

nellibrodeamo ddtaTrinita . 0 cura, o cura, che Irebbe Chrfiode Ha».
gli Apojìolifuoi, diceS.Hilario: ec/recredete,cheeglinon pregaf-

fein quella oratione nell'horto per loro , affine che Dio benedetto gli

Rag.delRP.Pantg. Par.I. R enfio-
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cufodiffe , e non gli lafciaffe entrarein tentaiione f Per tfueffe , di-

ce Htlario
,
Jùdatiafangue-, per quefo tornaua cofi [beffo a loro ;

perche dubitauafempre ,cheJenon fi
aiutatiano con l'oratione^

,

doneffero anch'eglino perderficomehaueafatto Giuda : per quefo

tornaua a pregare il
cPadre che gli difendere : E chi sa t foggiun-

ge, perchefcefe quellAngelo? chi sa Je alle preci di Chrifìojucon-

ceduto che defccndejfe viiAngelo fpetiale adhauere oltre i partico-

Angclo ne /4r; cuttodi cura di tutto ilCollegio Apofìohco , che in tanto perico-

chedifc?- lo non fiperdeffe? E però veduto quejlo fiforte aiuto, cefo dalli

f* orare Chrifìo :
però tornò lieto d fuoi cApofìoli : ‘Terò retto ficuro

della falute loro : Però nonfu più neceffana tanto la oratione loro

,

e fottola cufodia di quettCAngelo conceffe loro, che fiqutetafferò :

Dormite iam, & requicfcicc. Ingegniofaeffofitione , matutteU

appoggiata a quelfondamento dì non batter mai Chrifìo nè temuto,

nè pregato per fe, ilquale già è fiato difrutto da noi: £però ba-

flandoanoi, che Chritto Jenza dubbio dtjfe agli Apottoli fuoi:

° ri l- Dormite, & requiefeite,- £cco , dice Origene neltrattato 3 5 . in

DifFeren- Matthto , differenzafrafonno,eforno , cheprima dorminano,

“

,

fr

c foni & grauati erant ;& bora dormiunr, &requiefcunt; Cofi tutti i

“°
• piaceri nofìrifernet ilvolere di Chrifìo ci fono granente , e futio

[oprefatte conformi alvolereilui ci tornano finalmente adefifere.

quiete: Dormite, & requiefeite; che doppo l oratione di Chritto

fatta per noi, babbiamo meritata la quietefeda noi non mancaci

.
' Dormite', & requiefeite, Apofloli ,permottrare,che vnafortts.

di fonno fitroua,che è la flrffii quiete : Dormite; & requiefeite,.

finalmente per moflrare, che chi volontari ,& humilmente accet-

ta lariprenfione, ne caua poi dolciffima , & gratiffimaquiett^

.

valiti de fare,& vtili riprenftoni; con quanta dolcezza dotiete efferepatien-

lTn- temente accettate da noi
,
poiché infin SEPtetro boggi fenza repli-

car parola cofipaticntemente le fpporta : e poiché fenza dubbio ci

fetecofi profìtteuolt piaceffe a Dio, che da tutto quefìo ragionamen-

Gen. j iq quefo almeno imparafjimo; cioè afaitirci volentieri riprendere ,

ìfnprcn- otienoi meritiamo edeffere riprefi: Perche Adamo non accettò le ri

-

fieni è nu
p^nfioni > rifondendo: Mulier quam dedifti mihi ; £tEua ilme-

a ùguft.jc defimo, dicendo : ferpens deeepit me ; Però dice S . Agofino: mag-
Gco-adU. J " fiore

é •
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fiorefu la lor pena di quello chefaria Hata :

'
"Perche Caino recal-

citrò alla riprenfione , dicendo : Nunquid ego cuflosfum fratris

mei f però lo maledijfe iddio :perche non acctta Sau/lc la riprenfo~

ne di Samuel/e , lo caccia Iddio: La doueperche fòpporta ‘volen-

tieri Dauidde la riprenfione diWatan gli perdona iddio : è il fa-
none per dir cofidellanimenoHre la riprenfione : eben 'vedete, che

quando ChriHovuollattar i piedi à S.Pietro, Viaggiunge il fapo-
nedella riprenfone : Nifi Jaucro te, non habebis partem mccum ;

Ilfapone pofonelpanno biancofe non ritroua macchie lofa alme
no piu bianco : & iofe fono riprejo a torto , ove non ho macchia di
colpa, adognimodo fùportanao patientemente faccerbita di quel

fapone,& aggiungendout /’acqua delle lagrime
,
fètida dubbio 'va-

do accrefendo in bianchezza di gratia . \Niente cifa più conofce-

rc noi JlejJt che le riprenfioni : il fenfibtle foprailfenfatononJ'<L>

fenfo : ilpeccato che e nell anima bene Jfejfo da menonfconoft
ben lo conofono altri , i quali fe me ne riprendono, all'hora fanno
eh io conofa me Heff: e la verga di clarone la riprenfone ; la qua-
le, fe tu la tieni in mano, forifce, cioè fe tu la Himi , tifa 'itili

grandi , la douefela getti interra, fifa frpente;cioèfe non la atri

ti accrefcecolpa, e ti moltiplica peccato.1fati Ih di UiofejfonelUj

Cenef al 41. effendo riprefdelfurto, del qualefapeuano
certo d'ejfere innocenti , adogni modo difero : Meritò

hxc parimur
;per altre noHre colpe : LccoTte-

tro : ecco Giacomo: ecco (pio.comefono ri

-

prefi: Quid dormitisi’ Sic t non )

potuiftis t e quello che fgui-
ta : e pure perchefop-

portano, che ne

Jrgue alt

ultimofe non ripofo altifimo, e quiete?

Dormite iam, & requie-

fcitc.-cAndate in

"Taco

.

K 1 RA-

Gen.4

i.Rcgir.

‘•Regia
«iprenfìc^

ne,è fepc-
ne dell’a-

nima.
Inj.

Ripr-nffo
ne, fa, che
conofcia-

mo noi

fiefti.

Gen.42

4
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genti,come [efuffero Hate apunto prejentt,e folto gli occmjuot: ne

meno quella fera 1vitima cofa , che egli nel rimanente di quefés

Jiia paffione pred:ra chiaramente, e profèti almondo : ma (jueJÌOj

redfchri *d ogni modofra tutte /'altre predinoni fue , è tene cefi bella, t coft

fio belli" hend'jlinta,che ragioneuo/mente con occafione di lei debbiamo inge
fima

* nerale pefare noi , & ammirare infìeme
,
[efù mai cofa almon-

do
,
piu chiara

,
piti vera

,
piuferma

,
piu certa , e più infallibila

che le preditttoni di lui . 0 Jìupore

,

o marauigha : e qual cofafu

mai cofifutura , e ceficontingente, chechiaramente non la diceft>
Cofe pre-

(7hrifìo ? Se Pietro , dSP zAndrea haueuano ad effere ApoHoli : fa-

Chl'dof* ciam vos fieri pifcatores hominum ; in Matth.alquarto .Seia

Mite 4 Cjiudca haueua adejfere reprobata, e chiamata la gentilità : Multi

Match.» ab Oriente , & Occidente venient ;m Matth. allottano . Se gli

Maub.io. Apolidi haueuano ad effere perfrguitati : rradentvos in conci-

liis ; in Matth.aldecimo. Se haueuano adhauerel affiSten^a dello

Idem. Spirito /Sww.-Dabitur vobis in tfla hora quid loquamini;/» Mot

theo pure al i o. Se Cafamaum haueua adefferepunta ; vch tibi

MalM4
’ Capharnaum : veh tibi Betfaida ; In Matt.al il. Se Giudei ha-

Matth. ri. ueuano adeffere condannati: Virininiuite furgent in iuditio cura

generatione irta , Se condemnabunt cani ; in Mattheo al i z.Sc

Scribi, e Farifei non haueuano a conuertirfi: In peccato vcftro

lo.». moriemini; inS. Gio.al 8 . Sei morti haueuano a riforgere : Mor-

DVODECIMO.
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tui audient voccm filii Dei; in S. (fio.al 5. Se ilgiuditio genera-
^

le ha.iteah farfl: Vidcbunt fìltum hominis vcnicn tetri; in Matt. Match.**

al 2. 4. Se Helta haueua da ritornare : Helias venturus eft; ttu\

Matth.al 1 7. Se lAnticbrifìo baitea da ‘venire:Cum audicritis
Matth,I 7-

delblationcm;/# Matti. al 2.4. Se (fio.non banca a morire fino Mltt

allultimo delmondo: Sunt quidam de hic ftantibus qui non gu-

ftabunt mortem ; msJMatt. al 1 6. Se il Padrebauea ad adorarfi Matti*.

in tjftrito, e verità : Veri adoratores adorabili! t Patrtm in Ipiri-

tu, & ventate; in Gio.al4. Se Giacomo, cGiouxnni baneuano ad r0 4.

effete martiri: Caliccm quidem meum bibetis ;m zSMatt.al io. M ^

Se Gierufalcmme baueua da ejfcre dejirutta : Fleuit fuper cam

,

quia profternent tc ; in Luca al 1 3 .Se Labaro lontano era morto Lue.*}.

alibora: Lazarus mortuus eft; in S.Gio.al 11 .Se egli banca adef [a t

1

Jere cructfjfo: Fiiius hotninis tradetur ad crucifigendum ; in San
Matt.al io. Se gli Apofioli dotteuano fcandali^arf'i. Omncs vos Matt. *0

-fcandalum paticmim in me in irta notte; in Matt.al 16.Se Pie- u.,. ,*

tro douea negare

:

Antequam Gallus cantet ter me negabis ; iru
Idcnu

Matt.al 16. Se egli douea rijorgere : Soluite templum hoc, 6c in

triduo ì exdihcab.o illuci ; in G10. ai 1, Se douea afiendere :• Quo r, x

ego vado,vos non potcftts venire; in Luca al 11. Sedouea man

-

Lue n'

dare lo Spirito fanto : Ego rogabo Patròni, & alium paraoiitunk

dabitvobis; inGio. aldecimoqttarto . Mancano le Profetiche le
Ul4

predittioni tutte chiari(fìnte dii benedetto fbrifio : ma adogni mo-

dobauete mai veduto,afcolraiori,vn Cattagliero ebe fluitando di citngtfc-

paffo , e cofi pian piano il ftto viaggiofra angujie firade , trofei, r'^ h m-

taibora per lo camino fttoVn ampio,vn bello,efatio/o campo : che u'ÒJo, ma

apena all'bora è pofibtle a contenerfi, ebe lafilandole redine, & ll

allentandotifreno nonifpmga ilcauallo ,
e fé non lofa corro e_j,

almen non lo maneggi, (òft acqua piouana ebe giù dall'aljo
per rninfe balie , eper iflretto calle fe ne fenda correndo ; to

-

foche tronigiuntagiù nel piano più largo fino, e far0fio giro-,

pure chefermi ilpaffo , e volteggiando intorno quaf con bellau.

ruota produca , ò lago, ò golfo: cAnch io nel corfo de miei ra-

gionamenti
, quaf per vie correnti

, bò già pafato, cpaffarò di

tmouofra molte profezie , e molte preditiioni del benedetto Cbri-

Rag. delR. P.Tawg. Par. I. R 3 fio
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Tradimcn
to di Giu-
da, molte
tolte pte-

dctto da
diritto.

I0.6

Io.ij

Matth. »é

M ar. 14
Lue. it

Io I}.

Matth. 16

Idem.
Mar. 14

Diaifionc

Intelletto

di Dio on
nifucate.

Tre cliori

di cogni-

tioni , co-

me d'An-
geK.

Suffic ien-

U delle

cognitio-

fìo fen^a fermarmi punto ; ma hoggi quella,che eglifa,oue qua
fi-

col dito accenna iltraditore , è tanto bella
, ft) è tanto afinta , cheè

quaftimpofsibile a nonfermami il corfio,e 'volteggiarvi il dejlriero

delmio ragionare . 0 come,o come didimamente,
e
fequentemente

predtJfeCbrifio il tradimento di Giuda : Vnus ex vobis diaboli»

eft, d’jfe 'ina 'volta. Ego feto quos elegcrim, vn altra. Qui iutin

git mecum manum in paropfide.hic me tradet
,
pur di lui : Vnus

ex vobis me craditurus eft;pure accennando lui: Manus traden-

ti* me, mecum eft in menlà
;
guardando a lui : Cui porrexero

bueelbm, pur ragionando di lui: Tu dicis, rifondendo a lui: In-

finoà tanto che fiuienefino àpredir fbora: Appropinquat hora.à

denotare la vicinanza,prope eft:<* dire£bora venutalenit hora:
Profetia delleprofetie.Predittione dellepreditiioni.

e
però ben degna

che con occafionedi tefola fruendo a tutte faltre, noi 'vediamovn
poco : fofafutura , e contingente cofiminuta , come lofeppe Cbri-

llo Dio ? come CbnHo beato t comeCbrifio Statore? Fu ella,

profitta, ò nò? e fefu profetia, che profetia fu ? oltre che
,
per-

che lo feppe ?
perche lo di

fife ?
perche tante volte, coftchiara-

mente., f Cominciamo : Ecce, appropinquat hora : ecce, fi-

lius hominis tradcrur : ecce qui me tradet prope eft : Certo co-

me era Dio, chi non sa, che con quellintelletto divino , che èmare_»

de i mari, (fi abiffo de gli abifjt ogni cofa abbracciatia,& ognicoft

comprendeva fhnhloì Chi non sa , che nonvè cofa sì picciola

,

e_*

minuta, la quale non caggia, e non fi contenda fitto la cagninone-,

di Dio ? Qji non sa chegli occhi de gl'imeUctri nofri
,
quafiocchi

di nottola (pernon dir di talpa) non peffono fallre a conofiere,nè la

lingua nostra balbettante, ò mutola a /piegare la cogitirione,an^j le

molte cognitioni di Dio ? Sono tre chon d Angeli la su : ma ui fino

anco tre chori di cogititiotteintorno allintelletto diurno . Fra gli An
geli nelprimo choro fono Serafini, Cherubini,Troni : efra.le cogiti

rioni, notitiafapien^a, e fetenza . Fra gli Angeli nel fecondo cho-

ro Dominattoniprincipati,e Potrfiadi;e fra le cognitioni,prefeien

%aproutden%a,e dtfpofitione ;fagli Angeli nel ter^ochoro,Vir-

tuali, Arcangeli,& Angeli : efra le cognitioni reprobationepredefii

navone , e libro di vita : Perche ò confideri la cognirione di Dio in
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fe,&c ò notitia, òfapienza, ò pienza: ò la, consideri come rifguar

da nate le creature infame,& e6 prefeien^a , o presidenza , ò dir

f\>ofittone: 6 la confideri come rifguarda particolarmente lhuomo ,

o l'Angelo ; tsr èa predeflinat/one
, ò reprobatiotte, ò libro di vit4 ;

Conojce T>to benedetto per primo oggetto fejfenza fua
,
perfeonr

do tutte le cofe nelleffere ideale , e per terzo tutte le cofe nelle(fierts

reale :& il primo gli muoue , e termina lintelletto -, cojà che non
fanno gli altri due: edi qui nafee, che nelprimo oggettodellafueu
ejfenza, e con l'intelletto produttiuo ftfa^Padrefe con loperattuo

mojfi,e terminato da lui fifa beato : là doue tuttelaltre cofe non le

conofceinfe jìejfe, ma nella propria ejfenza, otte più propriamen
tefono, che nonfono in fe ftejfo : l'intelletto dellhuomo, e dellAnge
lo pojfono ejfere mofji dalle quiddità finite; e peròper le quiddità co

nofeono le uerità, come per mezp della quiddità dell'huomo, ch'egli

è rifidile ; ma Dio non ha altra faenza, cheTJxologia,dice Scoto -,

perche ogni cofa sà nel[oggetto dellaTeologia,cioè nell'ejfenza fua :

nella quale conofce e la quiddità dellhuomo, e la rifililità, e quanto

fi può imaginare:Ala tropp alto,,tropp alto:Infommaàmebajla,
cheChrifio eraTJio, e che come Dio nellafua propria ejfenza per
modo di natura, Dotti , conofceua tutte le cofe nccejfàrit ; e per mo-
do di 'volontà, tutte le cofe contingenti: dimodo , che anco Giudaj,
e Giuda tradente , e Giuda appropinquante, tutto diftintifjimamen

te rihiceuam quello intelletto dmino . Signor mio, Signormio sì;

che cofe anco tanto 'vili , tanto baffi , tanto humtli , tanto infami,
quantofono Giudei

, traditore, tradimenti ,fu(ii, armi, lanterne,

fatelliti, manigoldi, tutto riluceua neltuo intelletto diuino, nè però
saniluta egli

: (taccia Auerroe l'empio) perche nè anco il Solefi
auiltjfe illuminando ilfango, nè ilCielo influendo infino nelle cloa-

che: oltre che intendendo tutte quelle cofe, tu non intendali però
altro che te jìefijofola,& ogni cofa in te . S. AgoHino, Ascoltatori,

nel[£nchirtdion,alcap.decimofettimo; dice che alcune co/?,meli 145

cft nclcire, quàm lare; ma gli rifondiamo con S. Tomafo nella

prima della Somma,alla quefi.utgefimaficonda;che quelluogo non
parla di Dio,ma di noi ; a quali molto meglio enonfapere ,cht*>

fàperemolti atti camutyemoltecqfe,lequali ci d/jlraggono.e le qua-

R 4 li et

Oggetti
tre dell»
telletio

diurno.

Tutte le

cofe fono
megliom
Dio, che
infe.

Sco.i.fen.

dilLjs

Dio nó ht
altra luca
xa , che
Teologia,

Intelletto

diuino nó
fi auutli-

fce.

Aoerr.

Auguft.

Th. Aq.

Nefcirc,<i

fili rc.com'
c meglio
le volte
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Hieron. ^ c' rp
fi'

ono dalfieri/igio di Dio : Anco S. Girolamo dice , che; ab*,

iurdum cft ad hoc deduccrc Dei maitftatcm,- utfciatpcrmo-

menta fingula, quot nafcanturpuliccs : ma a quello diciamo
,

che quello per momchta fingala: va applicato d/.nofear, enon al

nafcànrur: perche veramente farebbe abfordismo, che quefìa co-

rninone , quot pulicesVufcantur , Dio fe [andajfe acquietando
: TJJìo ii per momenra fingula; /apendo egli dalprimo infantedellafi/eu

Trifir'mcf
eternità tutte le cofe infeme ; ma dif/nte dal loro canto, per quelli

quando ia infanti ò di tempo , ò di euo , ne i quali effi faranno : Siche , cio
Chrfio come Dio faprffe ognicofa,gli atti, leparole,! moti,i contrai

ti , tpenfu ri , e i dfig ni dei traditor Giuda ; di quefo chi ne dubita l

t per confluenza chi non vede,che egli come Dio troppo ben potei/

a

dire : Ec<;c qui ;tic tradet prope elt . <Jàta come htiomo , che ne~>

diciamo noti Afoltatori , come huomo , mdue mavtiei-e ancora pof
fiamo confidorarlo

,

perche [come habhamodttto millevolte) egli^ dallinfante deUàfitta concettionefu fmprebeato,eviaroreinfìe-

* come « ìà me ijempre viatore fttopofo alle pajjìont humane, e non congin nto

«uébtjVó* àDioconla portionedelcommodo ; mafempre beato congiunto à

Dio con la portione delgiujìo , e fruente intteriffimamcnte di quel

miracolof beatificò oggetto , chèla effenza diurna . 0 beati oleati:

ehi darà à me leali della colomba inargentate,per-h io faglia tanti

de be”
a t̂0

‘ c^e cognitiom vofìrepoffa pur ragionarvn poco

ì

Cegni-

tio verbi,& cognitio in verbo
; quefie fono ledue cognitioni,c han

no i beati : conofcono Dio& in Dio quafimi no (pecchia concfono

faltre cofe., {fi il medefimofaceua l'anima d> ( hrifio .
mentrecrcu

Anima dì
fia noi aiicorainvia nonché adfio m patria Simpreurdcua Dio,

de,," oiò* e fmpi'e veduta le cofin Do. Della cognitione di Dio,dice egliJlef

in Diefi* fi in Gio.alc. S.Scioeum &fi dixero quia non noni euni,limili*

io. 8 erovohis mcndax* Della cogmtione delie cofe in Dio fopraquel

Aj&c.y paffod IIApoc.al f.Digmiseft agnus qui occifus eft accipcrc di

uinitatcm, Pi lapicntiam
,
foggiungela glofa, i. omnium fogni-

ci.' ino, tionem . Zdero, padriTeologi. quanto alla prima cognitione ,i/.€~>

mo’ipprc ^ anima diChrifio come cofa finita non compre/? mai tutta total-

fr,i 6 iom mente l ijjcnza diurna, eh è infinita ;
perche, quod (ècomprchen-

Ang.
U ‘°'

dit, tinituniti! libi, dice S.Agof.nelle 8 3. quefioni.aUaq.i 4- O

Cocntno-
Dl

ti.
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quello, chefu di creato in lui,refìò inrer limitcs creaturx, diceDa-
ma/ceno nel }.hb.alc. 3 e 4. ma ad ogni modo 'videpiù chiaramen

te femprela diurna efenT^a, che qualfi'voglia creatura:perche, co-

me dice S. Paoloa gli Sfejtal 1 . iddio ha confituita quell"anime,IOj Eph.t

fuper omnem pri»cipatuin,& poteftatem, & virtutcm,& doniir- AnimJ di

O I - r I .
Chiilto.vi

nationeni,& omnc nomcn
,
qiiod nominatili- non iolum in hoc dc Diop>u

icculo, fed etiam in futuro . Scafiancora,maggiorefu la cogmtio-

ne delle cofe in Vorbo, che helbelantma di Chrifoai quella, che fi cura.

babbiano qualif'vogliano animedìaltri beati . Giocondiffìmojim

pidiftmo, efelicifimo (pecchia è l'efew^a di Dio,ma èJftcchio 'io-

lontano-, perche in lui tanto fi'vede, quantoaDio pare di mofhare chio vola

infe : S certo adogni anima beata tanto moflra Dio nella offenda

fùa quanto la capacita delmerito di lei bafa a iiedere . Ala alla di

gmtk dellanimadi Ch: ilìo,drceS. Thom. nellaTerza parte, alleu Th.A*

quell, decima, alfarticolo fecondo , è conueneuole ,chc)appia ogni

cofa ; perche è confittiitogiudice /Iopra ognicofa da Dio , anco quia
(

filius hominis cft,m Giouanni alquinto: E però omnia videe in
° f

Verbo; non quefìaò quella cofa folamcnte; ma quantofu, quanto Anima di

è, quanto fara mai, quantofifece ,
quanto fifa, equanto ffaro,

^lovcdc-
mai , tutto lo 'vedetta Chrijio anco mentre trafrano;, neliticidifi- uaogm eo

mo. evolontario (pecehi0 della diurna effusa . lnfuo i penferi de
U’

gli huomini vedetta in Verbo , E pepo oltre la fetenza Suina,an-

co per qttejla fetenza beata poteua tantevolte rifonderepiù a ipcn

fieri, chealle parale de glignoranti interroganti, edi lui potata Sre
arduamente S.Gto. al r. Opus ti non erat

, vr quis rcitimonium lo.r.

perluberct de hominc, ipfc emm icicbatquid cflet in botninc.

Pare con tutto ciò, che egli non faptffe ilgiorno delgiùdiciò ; perche

SffemS.Alano al 1 j.Neque hiius hominis feit, ma cola smten Mar.ij

de, ouerrnon feit, i.non facir fcirc.-non fcitadreuelandum:e«»i5

non feit vthomo viatoitfSafa che neramente niuna cofafu mai,

ò far'a mai.che ilbened tto Chriforaneo quandera vtltpefòfìratia Chrfto
to,e tormentato in terra non conofce(fe,e non uediffc chiaramente nel come dif-

verbo. Di modo ched'giàcon due cognittoni come Dio , e come beato Caper iuT
fempre intuititiam :nte nS’cffenzfi Suina veSuaquejìo fhrijio-, e

dcl

monpotetti afonderitm rnisfatti, e traSmcnti,
0
federato Cjmda.

Eccc.
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Ecce appropinquat hora : Ecce qui me tradet propc eft ; Conte

Chrifto ujatore psj hebbe piuflentie [anima di diritto, dicono iTheolo-

torc,e Tue gi; mala prima che occorremarauigliofa è quella che dallmfìante

dellafua concettione lefurono imprefe,e dipinte dentro, tutte le thè

tie e tutte fimagini delle cofe : In modo tale chefi come altra co]a è

illedere rilucere una cofa in 'ino frecchio , ò vederla nella imagi-

ne epittura fua : così in altra maniera vedeua (fritto lecofe horec,

nello fecchio della efrenta diurna , e filetta è la cognitione, in ver-

aì a verbo ho; Et hora nelleferie delle ifìejfe cofe cheftrono concreate nellOr

Co nitio
nima lul : e quella è la cogmtione, chefchiama à verbo; e per

rcaitraui dire ilvero come fi farebbe, anime mie , a conofere le cofe abfenri,
ua

* fe noi non ne hauejùmo lemagmi dipinte nell'anima ? loconofcoil

ceruo quando lo veggo , e quando mi è prefnte: ma quando io nóru

lo veggo ech io ne fono lontano , come fintenderei
, fe io non ne ha-

uefi rattenuta la frette quafr fcolpita in mente f "Vero che noi altri

acquisiamo quetteimagmi, e per melo dell'intelletto agente cauan

Spetic ac- dole daifantafmt ce le imprimiamo ne gl'intelletti pafibilt: mer-

mfufe!
° tè che nafeiamo con gfintelletti quaficon tauole rafe,ne quali non è

ferie alcuna : Aiafeliceanima dAdamo, e.feliciforiti angelici,

Augufh diceS . Agottmo nelfcondo de Genefi ad luterani
,
alcap. ottano

,

i quali non cofi rottofurono ereari,chefubito hebbero concreate ,&
infufe tuttequelleferie, & imagmi di cofe, che noi con faticaci

andiamo acquifando; e hebbero cofdipinto l intelletto pafibile na

fendo,come (e molto pià)ce lopofiamo dipinger noi mai, in tutti i

corfidelle uite nottre : e cof ;
ma anco molto più eccellentemente oc-

corfe nellanima tua, o Signore,perche non coftojlofu ella creando

. infufa neltuo corpo, che anco in leifurono infufe tutte lefetie delle

chrrftovò cofe tutte : 0 bellezza, o vaghet^a dell'anima di Chrifo. <JAlata-
Mapamó- mondograttofrifimo imprejfo di tutte fimagini,edi tutti ifri.Qua

dro daltroché diZeufi , b che dApclle ; formato dalla mano dello

fleffb Dio con dentro le imagini di quanto imaginarfpojfagiamai :

tra ancora nelventre della madre queflo fanciullo, e di già nonfi-
lo come Dio , non filo come beato, ma anco come viatore

,
fapeua

Chrifto 0(7»/ cofa ;
perche haueita impreffenellanimai imagini di tutte/o

tUMana! cofe > cperj attualmente nualgcndof con la confderatione hora a

quefa

!
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quefa,hora à quella Jf>etie,tutte le quiddità,etutte le verità nccefa-

rie poteua chiaramente contemplare : Quello cheammira S. (fio- ^
Mènni nel primo cap. Vidimus eum plenum gratix, & vcritatis;

Quello che accennò il Profeta che di(fe: f’ccmina circundabit vi- ierc.ji

rum;fara ancora circondato dalla donna: fara ancora nelventre

di lei, &ad ogni modo

,

ent vir,anco quanto alla faenza,farògià

.perfetto di cognittone
,
perche con faenza intanino, potrà vedere la

dentro tutte le cofe, in verbo ; econ fetenza abjìrattiua potrà vede-

re le imagini di tutte le cofe tn fellefo: "Dubitano qua t Dottori}Je hcL
"é

egli haueffe lefette degli vniuerfah foli , ò pure ancora de partii infil 'e r
i'
c

colar!, cioèfe egli haueua nelfanima dipinta itmagine dell'Intorno ìì'oUri.

r

in vniuerfale , ò pure ancora tutte le imagini di tuttigli huomini

particolari : Nè io fcioglio adeffo quejio dubbio: Dicofolamenteà

mio propofto ycheconquejla fetenza abjìrattiua infufafe haueua

gli vniuerfahfòli , non poteua Chriflo conofere Giuda , in quanto

Giuda ffebene inquanto buomo; là douefe haueua anco le fette

particolari , alficuro per molto lontano chefife Cjiuda , difinti

f

fmamente poteua vederlo fhrijlo entro alla fette , & alla ima-

gine infufa della ftntiffìma animafua . Maadogni modo fe be-

ne hauejfe potuto conofcere la perfona di Giuda, hauerebbe egh con

quella fetenza potuto intendere le anioni di lut abfente; come che

egh andaffe, che parlaffe a Giudei, chepatteggiale , chericeuejfe

dan ari,che tradìfe,che appropinquarci , che propè eflctj e tuttcs Noniw

quejle cofe ì Signori,rifondo certifimamente che nò, e ve ne rendo per mcr-

•la ragione
:

perche le fette fono fette di cofe incomplefe,coinè d huo

mo, cauallo, pianta-, ò (fe fono di particolari ) come didietro, pertica*

Paolo, efimili:f che dal contemplarle loro
,
può bene vn anima 0^1».'

caufarecognitione incomplefa , comedhuomo, ò leone-, di Pietro , ò

Paolo : E tal'bora diforrendo l'anima
,
può cattare anco quelle co-

fe compiefe che nafeono neccjfartamente dalle incomplefe; come a

dire conofendo che cofa è tutto , e conofendo che cofa è parte, può

fanima da queidue incompletitermini dedurre quella complegio-

ne necejfaria , che ogni tutto è maggiore della fua parte : ma oue laj

complefsione non nafee necefsariamente , & è contingente, per ia^

fienzji abjìrattiua ben s intendono le cofe, malcattioni contingenti,

che

t
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cheffannofra loro non s intendono mai : e però hauendo lejfetie

de particolari , ben per quejìafietizjt poteuaChrifo intenderti

Giuda : tjiudei, danari, tradimento, efmili -, ma che Giuda al-

fbora da Cjiudei riceucjfr danari, e lo tradì(le
;
quello per leJfetie

infufenon era poffìbile, che lofapeffe Chrtjlo , e dtcejfe: Ecce ap-

propinquat : ecce propc c/l . Dijìintijjtmo S. Tomafo : Nè però

leniamo, diceS.Tomafo, a Chriliotafiratti»a acquifta ,fe baiti

hebbel'infufa : cioè, (e bene hebbe dipinte ftmagmi delle cofe nel-

tanima da Dio, non neghiamo pero che egli colmerò dell intellet .

to agente, ilquale nondoueua ejfer poflo fitperfluamente in lui,an-

dajfe ognig orno dipingendo anco da fe Hejfo lanima fuadi quel-

le Jfetie di cofe, che fèieprefentauano ogni giorno

.

e>
.Perejfcmpio

:

Heltanima /ha era la ffetie dellhuomo infufa da Dio , ma adogni
inodo quando eglifuori del'ventre della madre videthuomo,

ejor-

‘matonevnfantafma lo depurò con l intelletto agente, nepo/eun-

targli ina
J
fette acqui[lata nell'anima fua : Di modo che anco

'

abjcnte da ogni huomo polena contemplare l huomo doppiamente,

cioè, e nella ffetie infufa, e nellacquifìata ; e di quella faenc^eu

dacquijlo parla Luca, quando dice,che profìcicbat retare , & fii-

picntia
;fa come fivaglia, tutta è fetenza aflraiiiua,ò chefa in-

fùja,ò chefa acquifata, ogni volta che tinti nde la cofa,abJènte in,

fe JìeJfa, ma preferite/blamente nella imanne /ha: e però fi co-

me quando io ho il ritratto voJlro,fe vi fono lontano , po/fo bene ve
der voi nelvoflro ritratto, ma non po/fo però vedere quello,che voi

gono L attioni : Nello ffecchioèvn altra co/a, perche io vi veggo

vói, evedo quello chefate , ma nelritratto ben veggo voi, ma non

però quello,che vifacciate: ff) ecco dunque tornando donde par-

timmo , Cimilo che intende come Dio , come beato , come vialore

nelle /ferie mfufe , e come viatore nelle ifetie acquifite ; come Dio
vede Giuda, e vede quello chefa : come beato nello jfecchio della-,

diuina effettua, intende intmtiuamentc Giuda, intende quello

elsefa : come viatore nelle jfetie (quando bene haue/ie le partico-

lari) intenderebbe- Cjinda j ma non quello, chefaienella acqui-

eta
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fta ,
quando bene intendere Giuda , non però potrebbe delle anio-

ni di lui dire: Ecceappropinquat : ecce tradii: ecce prope eft

.

Ma oltre ilvedervi nello (peccbio,& ilvedervi nelle imagini, non

poffò anch'io vedenti in noi jìeffi , come boravi 'veggo* alfurasi:
&* eccovn altra cognitiQuella eguale non è ajlraetiua nelleimafini,

ma intuitiva ; e non è intuitiva nelverbo , e nello (pecchio, modelle

cefi prefenti in fe Uefse, epr in genere proprio : ft) di (juejìa an-

cora conofeuk Chrijto : ft)m cjurjìa ancora proficicbat; (fitu
quefìa non folo s intendono le cofe , ma anco le loro attioni

,
perche

con quella cognitione io per melode [enfinon folo intendo voi,

ma noi e/sere qui bora, ft) ascoltarmi, e quietarvi , ò muouerui , ò

farla tale , ò la tale attiene : Ordinartifima, e comunifima corni-

none ; ma alla qualefono necefarie due cofe. Vna,chela cofa del-

la quale tovog/io conofcere [attiene, mifa prefente : e che ft) ella,

etcationi fue mi cadano fotta alfenfo, perche io non pojfodique-

fta cognitione intendere fe non per mezj> de fenfi, c mentre prefn
lealmente io adopro il fenfo .

rT>

ero io di quella maniera non pojjò

intendere quella che bora fi faccia tIR) in Francia: perche la cofa

non è prejente : Però di quella maniera non pofo intendere quello

ohe tu bora penf,perchela tua attione non è (enfiile. HWo ai que

fia maniera.di nottefenzji lume non potrei intendere quello che an
60 allaprefenda mia tifaceffi -,perche fe bene lattione è prefnte

,

& inf Uefafenfibile,nondimemall'horail fenfo perla ofuriti
della notte non lapuò comprendere: ecofuedetc, an me mie, che di

quella mamerafe bene U venire e cofafnfbile, nend meno e per

la ofeuriti della notte, e per la abfenzji di Giuda.Chrtjìoncn pote-

va di quella cogitinone intentiua in genere proprio intendere che

Giuda appropinquarct, & propecfllt:/o fapevacome'Dio e lo

fapeua come beato intuitivamente in verbo : ma come viatore nè

poteva faperlo di cr.gmtione afruttiua
;
perche quella nonconoft^

L attieni contingenti, nè poteva faperlo corrcogmrione intuitiva in

genere proprio

,

perche e la cofa , eia attione era peranco abfente

,

a lontana dal fenfo . Che dunque come viatore
, non vi era al utu

modo , colquale egli poteffe intendere iltradimento
, e la venuta^

di Giudice dire .tea* appropinquar qui me tradetf Qh quafa-

Cognìtio^
ne intui-

tilo in ge
nere pio-

prio»

Due cofe
neceffaric

alla intui-

tiua.
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te attenti, che vedrete infume infume, Crvn nuouo modo di cogrù-

Cognitio- tione ,
e quanto fincolarmente iddio ci fattorifu : t cominciamo 4

ne profeti
j.rco

j
n. £[tjfonelquarto,de Regi alquinto, non intefe egli,*che

I-R‘5 s- (jiezj fuo ferito ahfcnte da lui per lungofatto di luogo riet urtiai

prefenti da Naaman Siro? alficuro si. Hora quifio, con che ca-

gnitione lo intefe ? comeZho ? alficuro nò , che non era Dio : col»

cognitione beatifica , Cr inlutttua in vc-t bo ? alfeuro nò, chenotu

era beato : con cognitione abflrattiua infufa ? alfeuro nò , che nell

anima di lui nonfurono concreate le fette : con cognitione ajìratti-

tia acquiHata? alfeuro nò , che quel!a non intende nè i particola-

ri , nè le anioni contingenti : con la cognitione in genere proprio ? al

feltro nò , che quefia non intende, fe non le cofe prefenti , e che pof-

fon cadere fotta al fenfo : come lo intefe dunque ? Èccovn altra co-

gnitione, la quale dona Pio,quando fe ne compiace, allhitomo sta-

tore , tjr è la cognitione profetica .
Quella di tfata , di Gierem.dj,

di Dauid , di Mosè , ai cento . Bellfimo , e pretiofiffimo dono . Le

cofe, che collume naturale non pofono acquiliarf, i beati le ue^go-

Differcia, no collume della gloria ,
&i viatori collume della profetia. Ifa

Sl'i‘33! quefii due lumi è la differenza , che èfra illume della Luna, ffid

ria, c .iella
[ume delbaleno ; che fe di notte non puoi vedere alcuna cofa perla

rr<jUtia
'

ofeurita di lei, ad ogni modo allevolte la vedi , bora perche la luna

flende, {fi
bora perche vn lampo riluce -, ma la Luna dura lunga-

^

mente, Crii baleno sfugge , nè tu vedi ,fe non quelpoco tempo , eh'

egli lampeggia^ in quella parte cu egli ri
fi

hiara . IlLumedella

Luna, cioè la vifilone beatifica, a i beati durafempre, per modurn

Th. fee.Cr. habitus , dice S. Thomafo ; ma illume della profetia rtfchiara la

q.' 71-an
frante del viatore

,
paffando per modurn pafsionis tranfeuntis,

di quelfilo che piace a Dio , e quando piace a Dio . Bafiache tut-

te le cofe , che ò per la qualità della cofa , ò per la qualità di noi, ò

per lo modo del conofiere , non fino conofcibili dalviatore ;
quando

egli leconofce , le conofee nel lume della profetieu . ‘Ber effimpio :

Cofe, che &}e £)/„ fiA trino , Cr vno
,
quefia è cofa , che per faltezza fu4*

uoprTtru non può naturalmente conofcerfi : e però in lume di profetia lafot
«meme.

conofi
ere Dio alfuo profetaEfaia alfifio, quando duoScrartn

ita $ claniabant alter ad alcerum: Santtus, Sanctus, Sanftus. / /f-

greti
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greti del cuorefono cofe, cheper la loro profondità, non poffononatu
Talmente conofccrfì ; e però in lume di profetia glifece Dio conofce
re a S. Pietro neglAttial 8

.quando affé à Simon Mago. Si fortè aa.*,
remittarur tibi bare cogitano cordis rui.In felle.n.amaritudinis
& obligationc iniquitatis video te cfo.Qwello chefifaccia in un
luogo remoto,q^ueflo per la dfanza delluogo nonpuò naturalmente
faptrfr. e pero in lume di profitta,come difi,fecefaper Unione di
Giezi Iddio ad Slifeo . che le tali cofe occorreffero tanti miIIami fo
no,quefo fent^a tradìnone,ò fritto non può naturalmente faperfì:
Spero in lume diprofetiafece dire iddio a Adosèiln principio crea Gen.i

uit Deus coelum, & terram. che le tali cofe debbiano auuenirefra
tane anni

;
quelloper la difanza deltempo non può naturalmente

faperfì; e pero in lume di profetiafece dire Iddio alprofEcce rex Zjch .5<
tuus \ eniet,&c. che vn cieco

,
fènza batternefegno alcuno, fappia

chigli epreferite,quejìo per la diffofìtione delcieco nonpuò naturai
mente faperfì -, epero in lume di profetiafece fapere Dio nel 3 .de

Regi al 1 4.adAhia Silonita cieco, che la moglie di Gieroboam era
3 .Reg. 14,

quella 1 che era entrata a lui . che le cofe , le quali a pena con molto
{Indio s imparano, in vn tratto

fi favpiano;queflo per lo mododin-
tendere naturalmente non e pófìibile , che fifaccia : e pero in lume
di profetiafece Iddio in vn tratto a Salomone battere la notitia di , Rfg ,

tutte le cofe, di tutti gli animali
, e di tutte le piante. Maraitigliòfo

3

lume . TJono prctiofìfjìmo. Ecco corneiUiatore può aneliegli fape
re delle atttoni, che

fifanno da lontano, e chefonoperanco future_j
contingenti

. £r eccocome ilbenedetto Cbrifio anco come uiatorepotè
fapere, che ceca appropinquabat; e che ecce propècratqui euin
traditurus erat

. Qoe à dirne ilnero, qualdono, qualdote,qualgra Anima «
tiaft mai data adaltri,laqualnon fìa fiata ancora in colui,fuper be^uui «

quem requicuit plenitudo i’piritus lanóii,e che fuit plenus gra- <* on>*

tia,& ventate . 7 atti i doni dello Spiritofinto, e tutte le gratie heb
I °' 1 ’

he l anima diChrifìo; e però non è marauifiia,shcbbe anco queflo

,

chrifto ,

(e ben piu eccellentemente,c huomo baueffe mai almondo)della prò r|°™1Iuto

fetia : Hic eft Iefus propheta à Nazaret Galilea?, dtceua ilpopolo
^ *

in Matth.al 1 1 . Propheta magnus furréxit in nobis,diceuano le
1

turoe doppo la rifùfitatione delfigliuolo della ucdouajn Luca al7.
Iefus



Luc.i4-

I0.4

Io 9

Io 7

Io f

Chriflo

m ragionai, dvo decimo.
Iefus prophcta potcns opere & ferraone; / duedfeepohdSmita

in Lucati 14. Domine, vt video, prophetacstu ; la Samarita-

na in (j io.alquarto . Quia prophcta efr ; ilcirco nato in Giovanni

alnono . Hic cit vare prophcta ; le turbe in Giovanni alfittimi,

Hic eft vere propheta
,
qui vemurus efe in numdum

,
gli buona

ni fatiati de' cinefile pam m Cito, alfejlo . Mancano i luoghi , out

èchiamato Profeta ilm 0 (brillo ; e ragionevolmente :
perche non

ProfcM° fà° e Profeta >
ma ^profcta P™ eccellenza . In propofito nojiro:

ma il prò due cofi eccedono la natura^ ; Una fabfinza ,& la dijlanzgu

,cu • d-llungo ; l'altra , la d'jian^a deltempo : Giuda è lontano, e l'arri-

vo fuo èfuturo ; e purelimo , e [altro predicelimarauigliofi no-

Natura,« tiro profeta . Ecojìanco come viatore conofce , che lodai appro-

XrJtl pinquat. "Di maniera , che ecco Chrtjlo predicente /avvenuta di

4ui • Giuda comeD 0 , come beato , ecome viatore : Come Diomft»
come beato in D o , come viatore in lume dato da Dio : Come Dio

per propria 'Virtù , come beato nella chiarezza di Dio
,
come vit-

tore nel lume ricevuto da Dio : Come Dio
,
perche comprende offa

cofa , come beato intuitivamente nelverbo , come viatore purein-

tuitivamente , ma nel lume profetico : (ome Dio , l>cus ; cornea

beato , in Deo; come viatore

,

a Dco : Come Dio nella fuaejfenza,

come beato nella effinzjt d altri, ecome viatore neldono hauut» da

altri . E no: dubitiamo , come Chrtfo potiffe vedere le lontane, t

future anioni di Giuda ? come Dio , come beato , e come profeta k
potè vedere, e dire: Kcce&c. E chi sa

,
fe riguardando quejletre

cogn’tioniapprcJfoaS.Matthcointrcmanierca punto fipredice

e

la Jhjfacofd: Ecce appropinquauit hora : Eccefilius ho-

minis tradetur : Ecce appropinquauit qui me cra-

det. Ecce appropinquauit hora
; ft) io lo sò

come Dio: Ecce fìliushomims trade-

tur ; io lo sò come beato : Ecce

. ' qui me tradetprope eftj

.

' ‘ Et io lo sò co-

meLa

Trofeteu . Ripth .V

fiamoci.

Se-
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Seconda Parte. 1

C C E appropinquar hora : ecce filins homìni*
tradetur in manus pcccatorutn : Surgitc

, ca- '3

mus: ccce appropinquat qui me tradet.

‘Taroledi gran pietà , ma dtnicmprenfbile feitn- 1

Za , e potenza infume. E di giàJàpptamo noi in

quante maniere e come Dio, ecome beato, e come statore poteva*
il benedetto Chrijìofoperetanioni di Giuda, ff intendere chia-
rumentecom egli lo tradìuà , come A)emùa , come [avvicinava

*

;

fg) infomma quantofaceva
,
quanto diceua , an^i quanto penfa-

uà*. Ma non è il medefìmo il (opere •una cofa, e (optaa che [hai,
ildirla altrui . E> però altro è ilcercare

, come Chrijio lo feppe ; fg)
Chrirto,

altro ildomandare
,
faputo ch'egli l'hebbe

,
perche lo lolle direni

Che à dime ilvero, potevi Signorem tutte lemaniere, ch'io dfi, nutl *
vedere fanioni ,& i progrefi dellofeltrato, e traditor Cjiuda ; e

G 'Ud* ’

tutto ciò tenerle entro a te jìeffo , non ifcoprirleadaltri , non ri-

Melarle , non dirle infomma a gli altri Jpojloli tuoi : e pure, afeok
-tutori

, le dicetanto chiaramente , che nulla più : Ecce appropin- io. »

tjuat hora ; ecce qui me tradet propc eft . Nelle no%z* dijfe al
Io

da madre : Nondura venit hora mea ; a' fuoifratelli d’Jfe : Tcm-
pus meumnondum venit; perche non era venuta quejla hora* : Hora.dal-

<heper effereChora delle hore,per Enfafi(ìdomandaHorxfempii- fi dom»n-
etmente, come di(correremo vn altra volta infitme*

.

Venit ho* daHorj f
ra, venit hora-i e predicato ilFggno di Dio,fono fattii mirato

-

1

li, fono inflituiti / facramenti, fono gettati ifondamenti della* £t™fto
dÌ

Chicfa fama : Ven i t hora
; è venuta ?hora di bere ilcalice , di pa-

tire
, di morire

, e prima deffere tradito in manus peccatorum ;

•a peccatori si, ma da peccatori
, e per peccatori, an^t non per al-

tri , che per peccatori , e per tutti i peccatori del mondo : -S urgitc

,

camus, /7 comandamento del Padre ci chiama
, Giuda viene*

,

da morte è vicina-, occorriamole , abracciamola , invitiamola*

,

defdoriamola : Iltimore ha già ceduto allamore, la carne allofri-
rito , il fenfo alla ragione, la natura alla volontà

, ilcommodo al
giallo, l'appetito al debito : e però

,

eamus pure, 8c moriamur.
Rag-deiR-P.Pang/Tar.l. S In
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Infomma sa Chrifio , che Giuda viene a tradirlo , e lo volle dire a

fuoi Jpofioli: Ecceappropinquat , &c. ma perche qua fipotreb-

hono rendere molte ragioni tutte conuentent'jfime^main unaparola

diritto fola fihrifio volle mojtrare di Caperegli apparecchi,che fifiaceuano

morte* c r
cantra di lui

,
perche fivedeffe chemonna perchevoleua,che haue

montarla rebbe potutoJchtfare linfidie, e [ingiurie altrui ; ma che cofifi
con

tolóuru
. untaua ^

ruokua patire, voleua morire . 0 dolcifitma, o dolci([ima

meditazione quella , che della morte di Chrifio confiderà , oltre tan-

te altrecircondarne quanto efifia fien^a dubbio alcuno glifiofie vo-

lo io lontariéL» : Ncmo collie animam meam à me , feci ego pono eam

ìr.t ,
à meipfo ,

diceua egli defio : Oblatus eft
,
quia ipfe voluit : tra-

didit ièmetipfum pronobis in cento luoghi . Iddio onnipoten-

Mmte <ii te non era necefiitato a falliare ilgenere 'humano , [hafialuato fo-

Slnfov’o lamento perche egli ha voluto : lo Jlefio Dio volendo [alitare ilge-

lomatM
. ntre humano , non eraforcato afaluarlo perfodtfanione : cofilo

ha faluato
,
perche cofiha voluto , <SP il medefimo volendo perfio-

disfanione liberare il genere humano, non era necefiitato a manda-

Io.j. reilfiuo proprio figlio-, maper amore: Sic Deus dilexitmundum,

vt fiiium finirti vnigcnitutn daret ; E lo fiefiofiglio dt già venu-

to per faluare ilmondo, ampi perfialuare mille mondi,
poteva non

[pendere il [angue, òfipandcrevna fola gocciola di /angue, ne era

necefiitatoà morire
;
perche

,

alius modus redimendi hominem

Auguri. Dco non defuit , dicefianizAgodmo nel terzo della Trinità : tru

modo tale, che fe bene doppo che Dio deliberò di faluare il mondo,

e di faluarlo perfiodisf,anione, e di mandare il figlio,e di farlo mo

rire; doppo tutte quelle prefimtiont ,e dehberationi di ‘Z)io dico;

Necertitì per necefiità di confegucnza , e dt fenfo compofio dicono gli Scolo-

ra fi'" , era necefiano , che Chrijlo morifie ; nondimeno perche tutù

gli antecedenti, e tutti t confeguenti fono contingentifimi , ver quo-

fio ancora , non neceffiario, ma volontari]sfimofu quello ultimofiat

to della morte di Chnlìo : Et oblatus eli
,
quia ipfe voluit. Fu

bene conuenientifsimo (come diremo
,

quando noi arriveremo ara-

gionare della Croce) quello
modo di reacnttone e per Dio , e per noi,

eper lo diavolo , e per Chrijlo idejjfo ; ma necefiario nonfin ,

perche

vale la confegucnza :fe nonfu necefiario , che fhrifio s incarnajfi.
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0 naficejfe, nonfu anco necejfario, che Chrifio morijfe: Oportct
exaltari filium hominis , dice Ckrijìo vna 'volta ; ma quello, opor

' tet
, s intende per conuenienia , nonper necefita : £che Jìa vero , beffiti,

la comparatane lo morirà-, perche dicendo : Sicut Moyfès exai- fi Pielu J
tauit lerpcntem in deferto, ita oportct exaltariffìlium homi-

‘ nis
;
già fivede , che ficome nonfu necejfario illiberare quelpo-

polo da morfide'ferpenti , con la efaltatione delferpentc di bron-

co, mafu conutruuohffimo : cofinonfuneceffario , che ChriHo mo-
rijfe per liberamigenere humano , dallantico morfo delferpeniti
iniquo } mafu conuementifiimo: e però moflra Chnjlo , che su
tutto ciò , che ha da efsere di lui : Ecce appropinquat hora, &c.
affine , che noi vediamo quanto volontariamente muoia : e che non
efsendogh flato necejfario ilnafeere

,
fin^a ilqualenon

fimuori*,,
alficuro non gli è meno fiato necejfario il morire. Ma per notu
hauer mai più a trattare quefla frequentifisima materia delleU\
volontaria morte di Chrijlo , diciamo vn altra cofia ; cioè, fe be-
ne a lui nonfu necejfario nafeere e morire -, nondimeno doppo che

fu nato ,& nato huomo potè egli non morire ?anco a me o aficol- Chrifio

,

taton, non è necejfario ch'io prenda il veleno , e ch'io m'uccidau:
tna prefò eh io [ho , non e pium mia mano ilnon morire : E, cofi

«anfimo-

o dolci[fimo mio Signore dico io: Che tu nafeeffi-, nonfu iieceffa-
rio , nè meno che tu moriffi , ma nato chefojh

,
potefii tu non mo-

rire ? e prefa che hauefii la natura humana
,
Ju egli poffibile che

non nefeguijfe la monchi follatori
,
quejìa è qtiefhone più\

alta, e trahe tfuoi principi
/
di qua ; che ejfendo i nojtri corpi com-

post di contrari] , éd* agendoftmpre il caldo naturale ncll'hu- Ca B!°n«

mido radicale:Je bene andiamo reparando ilperduto col cibo

,

ttla noiT
nondimeno perche mun cibo rijìora, ad aiquiualentiam; t per-
che la virtù , che conuerte il cibo in carne

, f fiangue fi va ogni
volta più, epiu lograndò e confumando : di qui viene, che alivi-,

timo JJento tutto l humido dal caldo , bifógna che chiunque è
huomo in quello fiato di miferia , e viatore, fi muoia, : Ada-
mo , anime rty.tj , nello Jìato della innocenza patena non mori-
re , non perche*, anchegli compoflo di contrari] non douejfie*, me potc-

inuccchia. o ali-dumo , & cantinate a morte -, ma perche*,

«.> Sì. non



m ragiona m. ditod'phmo,
non peccando , hauerebbeDio fenza dubbio inantiallultimafu»

Corpi de' confumatione delt humido tranferitolo in patria . / corpi itati

•hcna'p’ò in patriafono , e faranno compolir di contranj , e nondimeno notti

transumo muoiono ; mala cagione è perche Dio inaurilo flatonon vuole ct»t

.
pere alcaldo nella confumatione dellhumido:htchefe bene nellofi»

io etinnocenza e di patria non fimoriua , e non ftmuore : in quell»

nondimenodi via, hautita Invita, necejfanamente ne feguital»

morte '.Steccati modo diritrouare, o Signore fetufatto huimo do-

nati neceffanamente morire ; ^erciocht cheChriito nonajfhmejfi

ia natura humana con le cond’tióni dello flato dellinnocenza
;
que-

Jio è' certo . Che Chrtflo ancora non affumejfe la natura humana»

co nefemplicemente uiatrice,que\lo è certo
;
perchefu fempte e via*

tore e beato inferno . Hora fefifeflato femplicemente beato, non

hauerebbe potuto morire, fe femplicemente vidtore non battereb-

be potuto non morire : e però che cofafece f nelprimo infante di

natura, profila naturarhumana: nelfecondo qu Ha naturafu bea

ta.e per confluenza non potè morire : ma nelter^o operò mirace-

lofammteche la beatitudine dellanima non redondaffe nelcorpo:

Cimilo j> Stalibora doppo ejueflo miracolo rimafloilcorpo pafjìbile t mortale'

nitracoUa
anco C9rjtlunt0 adanima beata adotni modo potè morir*:

p-e. miraculo habuit n^ce’fsitattfm-mbriendi dice'jdgofthtà nellw*o,
Au8

' de .'-aptìfmo parinilorum . Aiaiotomo a d*re: otte gliantecedenti

fono volontarij, anco i confluentifono fenza necefjitkdaltrochù

dtcà'tfrgu,,nz_a;e per) feo^i Chrijlofattotimiracolo'refiò foggett&

alla morte, nond'menò percheloperatione delni <racolofu volontà

' ’

rqffima perrjutjloanco la mortefu tutta volontaria: Quegli beli-

be'gran ragione d" mostrarlo con mille altri triodi,econ ejueflo in par

. ricettare difar papereche fapeua quanto iapparecchiaua contea di

lìti , equanto ftrattaua di farlo violentemente morire : Ec'ceap-

propinquat bota ,
&c. LÀ doue perchef di 'Violenza babbiam»

fatto mentitine ,
anco queflo bfogna aggiungere; che due morti fi

Morte n.i-
tr9*ano * natVràU, e la •Violenta : la naturale otte dalTadertiL>

tqriic ,.e. intrinfetofilamenti' eemfrriiar.dofiLhumido radicale finalmente

'

fi
muore : e la Violentai, ente da agente eUrinfecer, dà ferra, dà

à
.
fuoco, e da altro viene altrtfatto morire/ F beati rtè da httrinfi

1-

c ; i L ca



PARTE prima; in
io , nè da rjìrinjeca cagione fonofatti morire : perche .

Yia dilTanima rcdonda nel cori o . Idd’O non vuol coi

oue la fio- nflt! nn"
® p »nn« mo

corf,o . Iddio non vuol concorrere con ..rJi mor

lecaufè feconde alla dcftrutt.-one di quel corpo: E però nè la firo-

ce, nè il chiodo , nè la lancia , nè fòrte alcuna d’ agente tflrin>-

feco hauerebbe mai potuto a fi'gerc le glorlofifpme tue carni

,

•

Signore
,
fe tu da te fieffo adopraido ogni arte per poter moriret

nonhaueptfubito (ofjxfit.e rattenuta tutta la gloria entro a’ con-

fini dellanima , Infoiando dall'altra banda <1 corpo tuo
, prr gio- c^riflo 9

tiareà noi
,
patibile , e mortale : Confidiratione 0 druott d’ yuan-

ta denotione,e di quanta pietà : perche qua lì vede che il primo vV
i*
,eBM

/ /1 /. /r / r * * p4t*rC«
miracolo eh egli jaccJje, lo fece per poter patire , e prr poter n?o -

rire : lofiamo andare il mracolo dd[affiintere la natura huma-
na ; ma affunta, e beatificata l'anima , il primo miracolo

. 0 ama- MVWftA

bilifjìmo mio Rè ,
ttt lofaiJoffendendo la beatitudine , che non*

trabocchi nel corpo; e tutto perche rimafio egli pafibilc , tu popi to P" P°*

patire e morire , & io con queflo mero po/.à peruenire à fiato
*

’

t

-

i

tue non fi
patifica, ò muoia . Ancora fiei nel ventre di Alaria*

,

egià prouedi come tu popi entrare nel fiepolcro; ancora non hai

veduta la luce, e prouedi come ttt pofii perder la luce ; ancora*

non J'u nato , e prouedi come tu popi morire : flupendo miraco*-

lo : impedire vna candela accefa immediatamente pofia dentro

ad un vetro, che non trabocchi à illuminare il vetro: impedire

vn anima gloriofa che non trafionda le dotifine nelcorpo , e non

lofaccia . nè fiottile, nè agile, nè chiaro , nè tmpafiibile, nè immor-
tale; efu continuo quejto miracolo,perche pcrfeucrò fimprc men-
tre egli riffe , eccetto alcune volte ch'egli enfiando dal miracolo, Cluifto.ai

lafcio che qualche raggio del lume percotejfe nel vetro: cofi la- «r4ò°
k
*!

fio pajfare limpafiibtlttà nella cena
,
quando diede ilfino cor- m '«“>*«•

po in cibo a gli zApofloli ; cofi la chiarezza, nella Trafigura

rione ; cofi l'agilità quando camino /opra iacque ; cofi laforti- Mjtc t

lità quando nacque diUergine ,& entrò perle porte chiufe : "Di Luci.

modo che qucfli tutti chefurono miracoli
.
per vn altra cagione che Io l0.

hora ì non ridicofurono ancora cejfardalmracolo . D 0 immorta

le, checofa faranno i miracoli?Je ildarfeJleffofinta patir in ci-

bo ; ilcorninole fui mare; iltrafguraifi; tljarficome vnfule, e

Rag.de. R.F.Famg. Fard. S 3 lo
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lo flejfo nafeere dtZJergine fono nonfar miracoli ? Adiracelo fece

quandofoffendendo la gloria fuopaco,craJfo,tardo,pafibile,efi'•

miU :& infortuna miracolo è
,
quando egli vide chiaramente.

*

che : Ecce appropinqua bora ; ft)adogni modovuolmorire :o
fero è ragione, chefacendo egli miracolo cefigrande per noi , egli

ancora d mille fegntprocuri , che noi lofappiamo,e cheintendia-

mo dipintamente quanto è vero, che egli oblatus eft
,
quia ipfc

V ol ui t
;
per quello ,

come concludono tutti 1 Dottori ,egh anticipo

ancora Ivlttma anione delleferitefue
,
ftche oue leferite non tiri

ma, che vnpoco doppo l hauerebbero condotto d morte,egli non alfet

tardo rvltimo sformo delle piaghe fue, da ft Peffovn poco auantt

fideliberò di voler morire, e refi fanima al fuo ‘ Padre eterno :
per

queflo gridando , ft) efclamando volle morire : Voce magna eia-,

naans, Sue. perche egli volontariamente moriua : per queflo Pupi fi

f’ntunone, vedendo tanto fianco in chi era quafimorto :
per que-

flo fiupi PiUto, quando mtefe che era morto sì prcPo: per queflo

oue gli altri viueuano ancora ; venuti d lui 1 Soldati , inucncrunt

cum iam mortuum ;
perche egli con queflo fegno hauea voluto ma

firare, che volontariamentemoriua .

permoflrar quePo doppo ha-

uer detto: Coniumatuin cih quafi fediti 1 negotil tutori, ne prima

vollefarlo :
per queflo quafiraccomandando volontariamentevn

depofito per ripigliarlo poi , di/fie : Pater in marini tuas commc-n-,

do fpiritum incuti!
: per moPrar queflo non mori prima: epoi in-

clinò ilcapo , comefanno gli altri ;ma chinò prima di fua pro-

pria voglia il capo ,
e poi

,

inclinato capire
,
fe ne morì :

per mo-

flrar queflomuno de gli Euangelifìi nel defenutr la morte di lui

,

ha vfdto termini di violenta,muno ha detto: occifus cft; Deus il-

luni rapuit , iutcrft&us eft, efimili; ma di tre che narrano la mar

te ,vno dice: expitauit ;l altro: cmifit; / altro: tradidit Ipiritum;

per moPrar queflo finalmente, non lafiaPt fegno alcuno. Signo-

re, col quale tu non cifacefficonofere la tua volontà : efra gli al-

tri per moPrar qncPo anch hoggifenici dubbio , vuoi che gli ri-

popoli uegganot cheta fai tutto quello, che fi machina contra di te:

e per configurala , chefe tu vòleffifuggir la morte, ben lo potre-

flt fare : epero chiaramente dàce : Eccc appropinquai hora : co*
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tc filius hominis tradetur : ecce qui me tradit prope eft : VtH>

lifjtmi, e profondami miHerij : e già fappiamo perqualcògnitio-

HeChrijto feppe tutti i progrejjìdt Giuda; pappiamo di piti eh'ti

gli dtjfe a gli Apo/ioli
,
perehe voleva che gliApojìoh fapeffero chi

egli moriuà di fua propria 'volontà : bora io non 'vorrei tffere im±

portuno, ma 'vorreianco fapere vna quellionefola , induefolta

parole , epoi fini/co : Aia perche hauea tanta 'voglia ilSignóre^ i

che gli zApoHolt fapeffero che egli moriua di Jua 'volontà f Erà
tglìforfè perfio proprio commodo , ò perfua propria grandez-

za, ò pur per altra cagione : Vi ricordatedÀbramo
,
quando ca-

gionando di Sodoma con tanto rifletto, andana moltiplicando que-

lltoni
:fé 'Ve ne faranno cento : efew ne faranno cinquanta

,

e_>

quaranta,e trenta, e diece: cofiio, Ecce appropinquat hora, Signo

recome lofai ? come Dio,come beato, ecome iviatore : Adirne vntitn

verbum ; fapendolo perche lo dice ? per mollrare, ch'io mkoià per

mio proprio vòlere : Ohimè iofarò importuno ; ma di gràtia anco

quello fio. Eperche hai tu tanta cura di moflrare, che muori vo-

lentieri ? 0 mifero; cerchi perche io la hot perche nonfu maima

-

deche amajfe i figli fiat con tanta tenerezza, quanto io amo tutto

il generehum ano,& in particolàre quelli zApolloli miei
:
perche

non ho piti timore, e piti triflezz* dime Hejfo , che di loro
: perche

fe mi doglio come huomo d battere a morire ; dolore che mi paffa il

petto,è anco quefo,che eglino s babbiano a fandature di metepe

rò 'vorrei pure,che quando mi 'vedranno in tanti Hrattj, ff) in tan-

ti tormenti,fe ildianologli tenteràperche mi credano im puro huo

ino, debole,^)impotente; poteffero baveremille certezze» che non è

cof, e che fe io patfeo, tutto èperche 'voglio patire :per quello ìtl>

tutto iltempo della mia vita a cento occasioni , ho detto loro , che fi-

lius hominis tradetuf , irridebitur , fìageliabitur , conipuctur

,

crucifigetur; per quefìo- ho detto loro, che oporter exaltari fi-

lium hominis; per quefìo ho detto loro, cheaim cxaltatus fuero

,

traham omnia ad mcipfùm
;
per quefìo hora che s anicinana il

tempo, anch'io attendo adinculcare fgni, perche conofano , che

ttato farà per mia volontà : dirò anco vn poco più baffo: Nonne
poflum rogare Patron ; dirò : Quomodo inìplebuntur fcripui-

•S 4 rx.

Ctirili®

defidera ,

che gli A-
poftoli fap

piano,che
muore vo
Iontieri,t>

leuar loro

lo frauda-
lo.

u

Gcn.it

Cura gran

de di Chri
ilo , di le-

uar lo ('ca-

dalo.

Matth.io.

Mar.ij
Io

j

Io.n

Matth. af



i8o RAGIONAVI. DVO DECIMO;

Tafanerò l'orecchia adioicofarò cadere rouerfiifoldarìiper tjue

fio poco prima lofatto loro vedere vn angelo à ragionamento me-

co :e per (f«e[ìo bora cofidatatamente predico loro tutto quello, che

ha da ejfer di me : Ecce appropinquai bora
;
felicitimi capollo-

li, quanta cura tienedi voi :c pure fcandalizabimini ; epure hi-

gietis : ma di (fuetto poi. Fra tanto nonfarattato inutile (fuetto

ragionamento ,
animemie

, fe vi penfate bene : non fola perche.

,pia babbiamo (piegate alcune materie , le (fuali ritornando ad o-

gnidue parole dipafio non utfarapiu occafone difermaruifin

torno ; ma ancora perche di (fuejle tre quejhoni, che habbiamo pro-

pojìo , hai bramo/copertiin [hrijìo tutti i tre principali altriluti di

Dio , che fono :
potenza ,

fapien^a, fifamore. OChrijìo, oCbri

-

C.X-’ tto potentifimo
,

fauijjimo , e buonifimo . Trecfuefliont ho propo-

i.io,cbuó
fio -.Come fapeui quitte cofefperche lediceutf e perche defideraui,

"°
' che fifapeffe la volontari! t'a della tua morte ì Beco fapicn^a , ec-

co potenza ,
ecco amore : come lo fapeual come Dio, come beato

,

come viatorc ; in fe Jlefo , nelloggetto beatifico , e nel lume di prò-

fetta. chivide mai feun^a maggiore f per. he le dicati f perche co-

nofcefimo , che niunafon^a l ajla afarti morire
, fe tu non

Vuoi : chi vide mai potenza vguale; perche defideraui

. chegli Apottolifaprjfero i
furjìo ?perche ne tuoi

v martiri) non hau'jferorifchio difcandar

lessarfi: chi vide mai amore, eho
non ccd.jfi

a quefìo ? Deh pò- •
i

teme Cbritto aiutami;

fauto goucrna-

namrjbuo

no, ‘ J
faluami . cAndatei

n
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RAG IONAMENTO
terzodecimo

jéj! D h v c co Ioquentc, eccc Iudas, 8ccxt.

$ ath. 2. 6 .Alar. 1 4. Lue. 11. 10.1S. Ecco

Giuda-,cioè,ecco lempio,ecco finiquo, ecco lo

u federato , ecco lo fconofccnte , ecco lingrato

,

ir ecco il traditore . 0 cielo , 0 terra , ornare, che

gl fate ? mare perdte non lo fommergiì
_ _

terreu ,

* perche nonfinghiotti/ci ? cielo
,
perche non lo

fuetti ?E 'poffìbile , che la grandezza de i benefcij riecutiti da Chri

fo non lo rattenga da cofìcrudele malignità t che la potenza de'mi
racoli , ch'egli ha 'veduto in lui non lo /gomentif chela dolcezza del

la cornerfattone, che ha burnita con lui non lo intenerifca ? che ilti-

more delle pene, che ha fenato minacciacida lui : Vch homini U- Maah.

li, &c. non lo perturbi ? che tutte le creature infomma , lecitaliue
dendotradire illoro creatore , è imponibile, che non fiinhorridifo-
no , non lo commoiiano f 0 flerpo , ofajfo ; anzi, 0 huomo diaboli-

co , 0 dianolo : Vnus ex vobis diabolus cft . Nonual pinihuma- r°-*

iuta con lui-, i benefaj fonofeordati, lapotenza è verni ta in di[pre-

gio; Cornicitia è violata
, fono vihpefcle pene ; è preuertita leu

natura iftejfu . Corre Giuda , vola
,
gira

, riggira : vcloces pe- p&Lrj
des eius ad eflfundcndum Cmguincm . Fa contratti

, fiocco Attiooj
mercante, ch'egli è , chi(de danari, ricette prezzo, pone contro- Giudi.

figni, domanda braccio , efauore, e di già è circondato da ar-

mi , dafujli , da lanterne
,
già viene, già (t approfima

, g
;à ef-

feguifee l ordito tradimento . E Chrijto beniliaco lo sa, e mola

1



1*1 RAGIONA M. TERZODECIMO.
„ . . cAngeli lo intendono , e 'Dio lo uede : e Giuda viue : 'Uiue ? anzi
re,fc fuo- gioì]ce> ìmzj giubila , anzi trionfa , e canta f Io Pean della 'Vicina
14 Dl0,

'vittoria. E certo, anime mie,fe non è cattivato, non è che Dio notl>

lo poffafare -.ciuciDio, che potè precipitare Lucifero dalCielo, che

cacciò Adamo del ParadiJo;cbe fommerfe con un dilanio iGigan-

ti; che bruciò le Citta di Pentapolt;chefece inghiottire dalmare uri

ejfercito intiero ; chemandòJerpenti a vmenare lefrettodIfrael;

che mandò i leoni a gualiar Samaria; che diede tante volte i popoli

captiui bora ad Affirij,hora ad Egitti], ft) bora aBabrioni; Troppo,

troppo bene potei/a con un cenno cacciare, comefece dapoi , infin la

u Chriiio è’u P,tl profondo centro dellInferno,lo feelerato Giuda; ma non

the Giu- lo vollefare :perche fdeffe compimento alla redentionedeimondo :

duic*. perche fi empifferole fritture : perthe appareffe tanto maggiorela

bontà delfuo figlio :
perche foffe tanto piu fftendente la fantitadi

gli altri Apojtcli
; perchefoffe piuconofciuta la pattcnzji di Zrio ;

e perche comparata allapaventa di Dio, appariffe tanto maggiore

Soggetto quello che in quello ragionamento io intendo /olamente di moBrar-

nàmento ni : cioè, quantofoffe ella grande, equanto digran lunga eccedeffie_j

ogrialtra, l'empietà , la malitia , e la iniquità di Giuda . o horrore:

E6-‘ Audite cocli, & auribus percipe terra ; dice Efaìa nelprimo ca-

Amplifica pitolo: Vedettehe profopopea terribile-, fole perche filios cuutri-

hco'padi a ‘> & cxaltaui , & iplì fprcucrunt me ; ma che ballerebbefatto,fe

Giuda, penfando a (giuda hauefie hauuto à dire: Filios cnutriui, & cxal-

taui, & ipii ad mortem prodiderunt me ; e Gieremia nelfecon-

do fauna efclamatione anco piàvebemente, quando dice: Óbftu-

pefeite codi fuper hoc, & porta: eius defolamini vehcmentef:

Duo cnim mala fecit popolus meus , Me dereliquerimt fonteit*

aqua: viuar , & foderimi libi cifternas . Ma che hauerebbefattoi

fe penfando à Giuda haueffe hauuto a dire : Me dereliquit mogi-

ftrum, & Dcumfuum, & me ih manuspcccatorum tradidir;

Infomma, anime mie, ècofithorrenda la materia d hojgi,&è cefi

piena di fdegno ogni tnentione chefifaccia di qtteBo apofìatoj ,

piùtofloche cApoBolo-, che ilricordarmifoto dhaueme a ragio-

nare mi perturba : Con tutto , egli è pirr neceffario à puiger lotto-

tre pemx appaiavo i htmi
. ; a dfcriucre la notte

,
per difitn-

guere

Hicr.i

I



è
a

o r • : parte prim^.
: ,v j

guere ilgiorno-, & à mofirare i ititi.)
,

perche unto più chiare*,

appaiano le uirtudi
: (blamente a gufa dellinfermo , che con più

fretta e maggiore ingordigia tranguggia la medicina,
, che non be-

tte il vino , non perche piu gli piaccia , che nulla più gl; fjnacts :

ma per vfcir bentojlo di sì noiofacofa , e di sì dilptaccuoje beuan- cL'^1
da: fiofiio nell'amari[Jìma materia de i vitu di cojiui, per poter ®

u

ê
*
ci

J*

a
poifrguire fhfiorta pura, deltradimento, della captara, e etaltro-, per vfeir-

hoggi confretta mirabile cercherò d inculcare tutti nongià , che ciò '

faria imponibile, ma bene vna gran parte de i peccati fuoi : e mo-
Jìreròforfè, o fceleranfi. Giuda , anfiifenza forfè ; che comunque
tufiofi

,

quando con sì viuofavore tu folli eletto altApoflolato :

alfcuro tu non ijieffìmolto à concepire gli habiti, ff k partorire

gli atti de i piu enormi ulti), che cajìighil inferno:Heretico,Afcol
tatori , douentò Giuda fubito: ecco ilfondamento di tutti i viti), viti» di

mormoratore poi; ladro, hipocrito, arrogante, ojhnato
,& aitaro :

GluJ» •

Vedetefe quellifonofregife fono ornamenti ,fefono gioiedim'
diurna : e pure era zApoìlolo : e pure era eletto da Chrtjlo : epure
inS.-JMattheo aldecimo , in S. arco alter^o, (fi in S. Luca, M3tt . to
al fello, oue finarra la elettione de i dodici zApojìoltfatta dal Si- Mjr

- i

gnore
,
filegge femprefra gli altri, che elejfe ancora Inda in Ifclu- g^u era

riorhcn, qui fui t proditur; e però la prima cofa, checercano mutai ’jg

Dottori èffe era buono,quando Chri(ìoloelefe,ò cattino! fé) rjfindo chnfl&lo

buono,fapendo adogni modo (fhrifo, che eglidonniafarfi cattino ,

elt ffe *

perche lo elejfe ! Beda apporta vna opinione afiaijlrauagante: cioè, flc<Ui Lu *

che Giuda non fu mai veramente eletto da fihr/Jlp per zApofìolo, Ciudi fe

ma in apparenza fola,,efintamente^ tuttala opinionefifonda fo-, [“

anelpajjo di S.Giouanm aldecimoterzo ; oue dice ilSignore^ da Chri-

ndo à gli zApotloli : non de omnibus vobis dico : Ego icio {'
0

°‘

5

quos elegerimi oue parechiaramente à primo tratto, che fibrillo

diceffe , che non tutti quelli che parevano cintiper zApo[\oLi fuoi',
Non '; ad-

erto veramente eletti,ma che egli falòfapeuaquah veramente, Tmf?
1 ' ^ t r~ /r.

Mrf
• ~ - pelli firn

tura ferir*
e (inali m apparenzafolafojfiroeletti-.Macertonon è ficuracofa turale|
ilmettere quelle finitone, e quelle apparentenella frittura [aera aeccffi

fenza necefiità, come dice eccellentemente S.Agojiino ad Micron y^
mum; in quella Dpifola[opra ilpaffo de Calati pertinente fila

ti.

riprenfii'ione

1



1*4 RAGI-ONAM. TERZO DECIMO
riprenfionefatta da Paolo a Pietro. Tanto più che vi fono tanti

luoghi eff'r, (Ji,oue chiaramente dicono gliEvangelici , che Giuda*

fi eletto per 'ino de i dodici Apofioli : e quello di Chriflo medefimo

u.t. in S.Giouanni alfejìo ,
otte dice: Nonne ego vos duodceim elegi?

Hifogna prfarlo in poco meglio
.
anime mie,per l edere quanto va-

l0IJ le quelpajfo di S. (jiouanni aldecimoter^o. Ego fcio quos elcge-

rim: Chetilo quivi / auea lattato i piedi a gli Apolidi ,econ occa

-

filone dì qu efio gli hauea ejfortati allopredi pietàfrafe fìefi , O
Idem . co i pro/pmi fuoi ,

dicendo : exemplum dedi vobis,&c.foggiunge

poi in materiatiopre di pietà : fi hxc feitis, & feceritis ea , beati

Effofitio- eriùs-.epoixonclude.Non de omnibus vofcis dico. Ego fcio quos

nc nocjbi elcserim; fi che tatto ilfenfo pare condidonale , cioè: fe fapendo

checofa è opra di pietà, voi lefarete
,
farete beati ; ma il, fi ,f pi-

si , prò glia, prò quia qua, qitafidica ;
perche voi fapete,{t) oprerete [opre

di pietà,farete beati . E peròfoggiungefubito-. nonperò tutti-,per-

che modi voi nonfara quelle opre , e per configliene* nonfora

beato: (piolo pojjo molto certifcatamente direperche, fcio, ideft,

cognofco.quos elegerim ; conofco molto bene quello che babbico

Scire te , «d ejfire di tutti voi,che io ho detti : In quella maniera pigliando la

k«fi
C
.°
n
° parolafcio,che fipiglia anco in S. Cjfonarmi,ottefidici: I pfe cnim

io-» fciebar,quid cfltt ni hemine-, e cofivedete, ingegno)7 , che nonfilo

qua, non nega dbatterli eletti tutti : ma afferma de tuttifono elet-

ti da lui, c che tutti come eletti fuoi gli cor.ofcc molto bene, e Giuda

in particolare : t però per rifletto diluì, non de omnibus dicit;

perche egli,non facict ca qua* fi.it ; nonfara fopredì pietà, eperò,

non crit bcatus : Oltre chequando beneChrdfc in quefio luogo ne-

fia/fed'battere eletto Cjinda, poiché in vn altro luogo lo truttefragli

ir,. 6 eletti: Nonne ego vos duodecim elegif Bifogna purtrouare del-

piflintìo- ledijìintioni ; (fi
eccole marauigliofe : Giuda è eletto, e none eletto;

alVeìctuo è eletto alnumero, ma non almerito ,
dice Remigio allegato neìieu

A oiiolf' Catena •'*’ fletto con quelli, che hanno da predicare ,
maper quello

p cm Cat. cheha da tradire, dice lo HeJfoBeda in S .Gìouanni alftsìo, e eletto

lt

alferuitio ,
ma non alpremio : è eletto alCòtifgio zApofiolico, ma

non alchoro Angelico : è eletto quanto è dalla parte di 'Dio,ma non

dafi; è eletto, ad duodecim , colnumero: ma non cft clcvtus fini—

plieiter;

f
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PAR T”E CIUM A. iSf

fHùkerfiici ilGaetano; &infomma tutta la cofa firiduce qua, Caie-Io-<

che veramentefu eletto allApofio/ato,ma non alla gloria: ft) a noi

hafia fielerato Giuda, per conuincere tanto maggiore la ingratitu

d ne tua ; il fàprr certo
, che haueHi pure quejtofauore maraui-

gbofì (fejfire eletto peruno di quel pochi[fimo numero dei dodici ciurla fa

figli fratelli , amici, membri, occhi, e pupille delbenedetto Chrifio.
el

0
c

([„j0
A*

tì ingrato, o inarato : clegit Iudam ; ma quando lo elejfe,era->

eglicotiilio? o fifececattiuo poi? efe era, ò fapeua almeno Chri-

Jto ch'egli haiieux ad effire cattino
,
perche lo eleffe? Santo aAgo- Augui*.

fimo nel trattato V'gefimo[òttimo in San Giouanni , e Bcda in più RrJa

d vn luogo d’Cono chefu cattino fempre Giuda ,
e che ò nonfu elet- Opinione

to [è nonm apparenza (cofiB’da,comedtceuamo di fiopra,) òfu foir^icm-

elétto cattino per mofìrare la prolùdendo, di Dio
, che anco delma r rc cam*

le rh tX'ifar; il bene
; cofiS. Agofimo: Tnttauia è più tenuta lopi- Auguf.utf

nioni di Cirillo nelcaffefio d: S. Gio. diTtoflatto nelter^o di San £££’
Marco: e di qàafitutti gli altri ; cioè, cheJenta dubbio fofie giufio

Thcópft.

Giuda, quando lo prefeChrifio, ò almeno lo gittfhficaffi nel pren- Giudi,
•

derlo,e fiefp giufioun poco: ma che molto prejìo Jene tomfisefife
He andafeal vomito,e precipitafé,come vedremo por iti infiniti ui- giurto per

tij: Dolcifimo Signore, come lo dee chia -cernente in S.Gtò. ài 1 7.

ragionando colPadre

:

Quos dedifti mihì cuftodiui : Si nano ex Io->7

eis periit.nifi filius perdìctonis
:
Qua

fi dica: non ha tanti cura 0

*~Padft mio eterno, il paflor delle [ite pecorelle ; ilfapiia no de fol-

dati ,fAquila de fùoi pi -ci; là madre dì fiuti figli , ancj l'huo-

rnb, »'ta donna delle'pupille , e d-lle tiifiere [he
.

quanta ho battuto

iodi qàefio minutomo grtgge datomi date -,e fin bora è pur nero,

ch'io fhò faluatofano dalla rabbia de i lupi , e dalla ingord-g a^

dei ladri .-ecco chetutti fino [alni, e da che gli ho battuti
, ninno fi

iti perduto ,fie non quelli , che ha uoluto perdere
fie fteffi : filius

perdiHonis. Parol-che moflrano chiaramente che Cjiudafu enfio

dito perun poco, mt che a*tultimipcrùt ; Nè iom : dubito punto

chetu non lo fapefit,o S’gnóre , e che tu con queirocchio trio
, (

altro

che Itrice [il qual pafa ilpiù fegreto de i cuori
, ftfiil piùfuturo

de itempi,non ued-fii chiaramente.che egli doueua molto topo pre- Giuda do.

mirti
fi:

perituro* cratr^4J/tt* da dare nelfenfo reprobo tnfino a
4 •

‘

,

,J tanto

1
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5

tanto che eglifoffe crudele, e federato minifirodcldiavolo nella tua

fleffa morte : ma adogni modo anco facendolo fece bemffimo ilSi-

gnore ad eleggerlo per infinite cagioni dicono i Dottori . 0 miBerif, o

Ragioni,p
miBcnjAccennavamo anco di[opra,che non xt è cofa piupropria

che Ch ri-
dt Dio, e della provideirza fina che feruirfidelmale in bene: Jdiu-

fio delle ^ f . # *7 1, « 7
Giuda. na cofafu mai piu mala chexn zAposiolo tanto ingrato ; e ninna

cofafarà mai fi buona quanto la morte di fhrifio : eperò perca-

vare tanto bene dà tanto male , eleggefra gli ApoBolt (giuda*

,

Aoguft.
dice S.Agofìmo neltrattato zj.in Giovanni: J^e fritturè[come xe

dremo nelragionamentofeguente) haueuano in mille luoghi predei

toquefio tradimento per manod xn'cApofiolo : Era ragionevole*

far di modo, come cento xolte inculca il Signore, che lefcritturt*

sewpijfiro, e però vt implcrcntur Icriptura?
;
prendendo la paro*

Epiph. la ; vt cpnfequurfiuc ; come dice Epifanio nellib. i .allherefiter

-

%o, elegge Chriflo Giuda; e chi non fifcandali^arebbexedendo en-

Auguft.
ty0

'a congrcpationi buone huomini cattivi, dice S.zAgoBino neldeci

niottavo deHa Citia di 'Dio, alcapitolo^), fefra lo
fieffo

Collegio

i de gli Apoflolt nonfuffe fiato xn Givda ? Gran bontà è far bent*

à chi merita , maggiore a chi non demerita , ecceffiua a chi tuttavia

Chrifoft.
fi
Uà demeritando. E però qualvia potè hauer fibrillo,dice S&ri

foBomo nelfermoneprimo deieiunio
;
più potente per dimoflra-

re la jfitafomma bontà , che hauere nello Beffifuo fpllegio Apofio-

lico, efavorire penino di queidodici cari
,
quel medefimo che ha-

Nazunz.
tradirlo? o come è xero,dice (fregorio VHazjm^eno nellOra

Canali
, e tionc quarta

,

de Thcologia; che xn canale di legno cofiporta*

ferii che lacque algiardino come xno di terra ,fe bene queldi terra mentre

fanno.
gjotlii algiardino feconda ,& irriga anco fe, ove quello di legno

corrompe, e infracida fe fieffo : anco due figlili xno di ferro, e fal-

tro d'oroffe fono fcolpiti della fiefifa imagincfanno lo Biffo impron

to -, e cofiper mostrare quanto alle gratie già tis date ;
che fé) ilcat-

tivo, ft) ilbuono le pojfono bavere; maxno ad accrefiimento di già

r:a, efaltro di pena-, ecco cheChrifio nelloBeffo Collegio de gli Apo

foli à predicare ,& à far miracoli con gli altritutti buoni , elegge

anco Giuda : a qualmaggiore indino della buona fua xita po-

Ambr. teuu hauer Chrtjio, dice eccellentemente S.zAmbrogio in S.Luca al

capitolo
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capitolo féfio, che tener fempre preferite anco allepiu intìnteJtuLj
anioni, mieliinimicofuo , che altro non cercaua cne occafìonedi ca-
lunniarlo , e tradirlo a mone ? Mudate bora, dice S. Agofl.nel 1

8

. Auguft>
della Città di Tho , e mormorate de

<

Tontefici,fefra qiutili che elcg

gotto i TJefcom,ne riefce alle volte alcun cattiuo,poichéfra gliApo
jìoli eletti entra anco Giuda : Conofcete più tofto di qua, dice Teofi- Thcoph.
latto in S.Alarco al $.che ninno caccia Dio per lafutura malitia

,

ma tutti accetta bene ferrea dubbio
,
per la prefente bontà : e che fi

renderàpiù impatiente,dice Rabano allegato nella catena,àfoppor Rj t>- Cat.

'tare vna ingiuria da vn amico; feCbrifio Refo vien tradito lavn
di[cepolafuo? fofis impara ancopraticando con cattiui

, à non in-
fettar/!, anzi * far profitto con la patitala nella pratticaloro.per-
<heGiuda Apoflolo era cattino , dice Tertulliano de praefcriptio- XertuI1,
ne h.-rreticoium

; e purefurono buoni gli cApo/loli : Soggiunge
di piu S. Cipriatto neltrattato ter^o,Ac fimplicitate Prarlatorom; Cypr‘

<he qui
fivede chede fa:ramenti pofuno participarc i buoni,e icat

tlu\' ma quelli à benefitto, e quelli à ruma: ecco,dice S. Bernar. m_, Be,B<

vn fermone

,

de caena Domin i ; Giuda,e Pietro alla fiejfa menfa

,

ma di quefia participadone di me/faragioneremo poi: Fra tanto o
Giuda,che beneficiofu queflo della elettione -, e per confeguenza, che
ingratitudinefu quella deltuo tradimento :Mifero, mfehce,fcioc
co, ma fcelerato; da quanto bene à quanto male ti precipitafii: efar
fe, che flette molto: eforfè,che nonfurono horrcndt i peccati,ne'qua
li fifommerfe : Sentite traditore : nonfu flato un'anno con fhrifio, Giuda,
che dotiento heretico

,
perch'egli con gl'altri Apofiohfu eletto doppo

Tn ’jnn
? <*?

quellafeconda Pafcha,nellaqualt Chrifiofanò ilparalitico allapi ’ rctico.

fina,e non era ancorgiunta la terza,quando dopò hauerfatto fiori

fio ilmiracolo de pani, ede pefei, in Gio. al 6. moRro chiaramente
di conofcere,che Giuda eragià heretico da quelle parole: Sunt qui-
dam ex vobis,qui non credunt; e da quelle,ch'ei faggiunfedoppo :

Nonne ego vos duodccim elegi, & ex vobis vnusdiabolus cft ?
O bella htRoria, cheè quella, ferititela: Parla in quelluogoCbrifio
delmifiero della fantifi. Sticharifìia; e doppo hauer detto:ìs i(\ man
ducauerius carnem iSIii hominis

, & biberitis eius fànguinem
,

Hiflorìa ,

non habebitis vitam in vobis:doppo hauer detto : Qui manducar £££*
da

meam
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.meam caracul, & bibitmeumfanguuiera, habct vitam «ter-

nani ; doppo bauer detto : Caro mea vcrè eft cibili , & fangpu

r incus vere eft potus; doppo batter detto; Qui manduca* me , Se

ipfe viuet propter me ; e ftmih propofitiont , che di troppo gran*

lunga eccedono la capacita de gli intelletti humani ; s'auuide,cbc

molti deboli da cofa tanto recondita reflottano cptafiopprefì , e tice-

ueuanofianchilo : Si volge a gli Apoflo/iJitoi,ai dodici cioè, edi-

ce: e che marauiglia fe di qticfh alcuni ftfcondali zjino; poiche-m-

fino di voi flefi alcunifononiali so io che non credono: Santqtti-

J
' dam ex vobis qui non creduut . fporci,enon imaginiamo noi che

«gli dtcefe d'altri che di (pruda; aggiungel'EuangebftaS.dottai*

ni : Scicbat emm quistraditurus eflet eum ; 7 orna poi Chrifh

,!
adar;giungere alcune parole ,

pur mo/ìrando di dubitare della fe-

de <fe\li ApofloliJuoi ; Infno a tanto , che1
l
ictro come capo loro ,

* >
• prefa la dfefa per tutti ; ohimè dice o Signore , e come tuoihaute

dubbio di noi, che fornofdehfimi , che crediamo indubitatamen-

- •• te in te : Nos crcdimus, & cognouimus quia tu cs Chriftus filiUJ

Dei; ft) all'bora forridendo, m imagino io con forrrfo fdegnofo :

‘'Pian piano a promettere per tutti douctte dir ChnJìo,o Pietro; che

fai molto tù , che tutti gli altri credono comecredi ni: ft io ti dia

che vno di uoi non mi crede figlio di "Dio, non mi crede “Dio, non

mi credeM fia; Etto che conofco molto bene tutti voi, perche feio

quosclcgerim; sò certo che uno dtuoì è beretico marcio : Vnus ex

vobis diabolus eft ; Ecco fe era durato affa: infede ilnofìro gran-

feiudi Ar- de Apoflolo : o federato : Arriano , efaci-amentano era ; Era Ar-

tr* ménta riano,perche quando dice Pietro : Crcdiimis quia tu es ftlius Dei?

Uo. dice fhriflo, chenonèvero

:

perche unus diabolus eft; Et era

facramentario perche in materia dell'Eucbari/ìia, dice fhriflo di

lui: 5unt quidam ex vobis qui non credunt ; Era comefono i

CaluinifU, i Lutheram,& in fomma tutti ifacramentarqdhog-

gr; & era come fono hoggi i nofiri Giudei , che non credono ,
quia

ipfe lìt Chriftus tìlius Dei ; e come potcua (dirà alcuno) «edere

ogni giorno tanti miracoli,e non conoscerlo figlio di T>iofe come pof

lono
\
dirò io) i Giudei ethoggi hauere intefi tanti miracolifatti da

’ * lui , e non crcdcrloDio ? 0 federato ; Vnus diabolus eft ; e ragia*

neuol-

I
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neuolmente, perche è heret:co che non fipuò dir peggio: cercano qua
G . ^

i Trattori comefipojfa domandare Giuda : diabolus ; Il Cjacta- me « tiu-

no (Lee che [interprete latino doueua interpretare anco la paroleu enfilo e
greca

:

diabolus,•?<//>* calumniator; ma in fomma fivede che dumi»,

adarte nonfu interpretata, per moHrare cheChrilio adefirimert rlVraducè!

maggiormente la fua inhumanit'a gli volle leuare iltitolo di huo-

mo,e nominarlo dianolo : Fu a S.Pietro chefidtjfe: Vadc poft me
Satana, iddi aduerfator

;
perche fiopponeua alla voglia dimori-

re, che hauea (brifio : ma a quefio fidice ilnome di dianolo , notu
per lignificare ilvitio della calunnia , ma per tfinmere la diaboli-

ca naturafua:Teofilatto in Gio.aldecimoter%o,efioneprima quel The#pk.>

10 ex; cioè extra, quafidica: Vnus iam extra vos
; perche cc-

E,,che<!ir

cidit àfide, diabolus eft
,
poi per imitatone della diabolicaper- 'ofi1** •

ucrfitta : e coficon fex vobis , nota ilmancamento dellafede : e con

11diabolus eft , la malignità delloperatone : Qrillo in (fio. dice-, cìr.Xo.c,

diabolus eft, cioè diaboli minifter ; Gregorio neldecimoter^o de
Gtc8*

morali alcap.duodecimo: diabolus eft , ctoc membruin diaboli,

Ifidoro diabolus ;
perche ficomci feruidiDio fifanno, vntisfpi- ifi.li.cthi.

ritus cum ip/o; cofi ifognaci deldianolofi identificano quafi con

lui : Io perme dico che dtjfe • diabolus eft
;
perche effindo heretico

, Hm'aig'ii

meritauailpeggiornome che fe gli poteffe dare giamai : è hereti- bcrctie».

co, dunque una perla falfa dice Origene neldecimoter^o,in Alati. Orig.

dunque vna fimia , dice GrifoHomo all homelia 19./» Alatihe

0

:
Chrifoft-

dunquevn Camaleonte che ogni colorpiglia, eccetto ilbianco , dice

(Jrrgorio Nazjtnzeno nellorarono prima,cuntra Iulianum; dun- Njzùoz.

que un Idra, diceTJamafceno

,

de incarnatone Chrifti ; dunque
D"”af-

vm adultero della (biffa, dice Qpr. nelConcilio Cartaginefe: dun- Con.Càhr

queun ragno venenofo :dtce Girolamo nellSpijlola ad Ciprianuin; Hieroo.

dunqueun ProfetatiAmiebri(io dice Orig. neltrattato 30.in Alat °ri 8-

tbeo; dunquevnoAntichnfto dice S.zAgofì.neltrattato ter^o,nell Aug.

Fpifiola di G:o.dunqueun membro putrido e precifi,dice Griffi0

mo nell'homelia quadragefimaquinta, in S. Alattheo : dunque vn
Idolatra dice Girolamo in Zacharia ; dunque vn monetario diceu

Hlfr*

Origene nelSalmo trigefimofello ; dunquevn ferpentedice Grifo- .

Homo nellhomelia quadragefimafcfia , inS.%sMattheo ; dunque-, cbnfoft.

Rag.delR..P.Panig.
(
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vna volpe,dice Origene nell'homelia quartabella (antica, dunque

Naruw. vn ladro , dice Nazjan?eno nellorattone : poftquam reucrtcrc tur

c?Pr
* Cx agro ; dunquevn corno, diceCipriano nell'epijìola ad Nouatia-

num; dunque un luporapace informa di pecorella,dice (hr/fio tjìtf

Matt
j f0 in S\ Matti?, al quinto . Che so io ? comefono infiniti i vmj dell

Peretico , coftfono infiniti i nomi ; ma per comprendergli tutu , non

è meglio , che quello d'howi , e dire : dunque vn dianolo : Vnus ex

vobis diabolus cft ; (sr e bella, afcoltatori, che allhora Chrifo per

Herctiei ,
molìrar Giuda heretico ,lo domandò dianolo : 6noi horahabbta-

ibnotami mo trouato vn altro nome quafìpeggiore da domandar lheretico

,

Orig.' perche lo domandiamo vn Giuda . E cofi lo domanda Origene nel

trattato 3;. in S.Mattheo, e doppo lui molti altri . Bella conuerfitb

' ne:l heretico èvnGiuda, Giuda è vn dianolo,!'heretico è vndiauo

lo : heretico, dianolo , Giuda ,
tutto ha [imbolo; ma per hora none

dubbio, chefu dunque heretico Giuda ;edt quefio lo noto Cbrifio in

S.Gio. dicendo : vnus diabolus eft; oltre chetutte I atttoni fuc,t*

Anioni di tutte lefue qualitàfurono poifempre quelle ficjfe, chefono anc hot

SJ-'cf* gì cofiproprie a gli herctiei ; come farebbe il mormorarefemprede

i co/lumi della Chicfa di (lori(lo : Ecco Giuda hereticoJlibitofatto

Io.n riformatore , e mormoratore mficmo •' Quàrc hoc vnguentmn

non veniit trecentis denariis , & darumeft egenis,/» S.Giouan-

M.m.id. ni al il. Mattheo , e Marco dicono in plurale . Mattheo , che gli

rirretti. c poHoli fi
[degnarono , che Aliria adoperaffe cofa sì pretiojaà

lèpre mor gelarefopra 1
piedi delSignore ; e Alarco, che quidam cx difcipu

lis indignò culerunt . Ma S.Gio. dicecfircjfamente , che Giuda.

>

fu quello, ilquale apertamente mormorò di quefio fatto, efcandali

iato, che tanta fifafifojfe
fatta perunger i piedi alSignore,poi-

ché non ardi di dire chiaramente, che Chrifio era troppo delicato,O
che faceua male àlafciarficon maniftminili cofipretiofamenttj

ApoMtf
prof(mair y

almeno fiotto colore d: bontà mofirò didolerfi,che nonfi

piiano , e fojfe piùtofio fiefàtn pouerisì pretiofa cofa : E quellafu la diffe-

UonU?" re*%at che gli altri Apofiolf[empiicernente fimarauigltarono;&
intefa da Chrifio la ragione,

fi
quietarono fubito : là doue quefio Ix

retta federato, anco doppo bauer intefo il mifiero, fiferuì
di quejla

« ‘ calunnia,come diremo poi,per ifeufa delfuo tradimento; clamor-'

mora-



tHoradone non fu per /implicita , ma perche hautrcbhe 'voluto,che
ìlpre^zp di quell vngtient

o
paffando per fina mano,gli hauejfe da- 1 m

ta occafìonc d imborjarftneuna buonaparte,c[nd furerai,& latro: io.j»

ma di quello poi . Fra tantochépniriginec quella,che hanno tutti
gl heretict dtmojlrarfizelanti colmormorarfempre degtabufi:Set
lerati, ma chi abufa piu di loro

?fono quaji innumerabilit collumi Coflnwi

de gli beretici, che hanno notati i Santi Padri ne ferinifuoi:fem- mfd .

te*

prehanno la frittura in bocca: vi iàgittent in obfcurorectos cor
de , dice S. Agofimo nelSalmo decimo

; fempredannofàlftfenfial Augutt.

le fritture, diccOiig. inLucaal 1 9 fempre hanno parole di detto 0ri
tione in boccaccepure Orig.m F^ec.alla G.hofemprefono inimici J
dille tradìnoni, dice S.Bernardo nelfcrmone fejìo/oprala Canti- Bcrn.
ca

;femprefono fuperbifiimi , dice S. Sgottino con. epift.fonda- Au u
.

menti
, alcap. fedo . Semprefifanno heretici per ambinone

, di-
U8U

« Optato Mileuitano contra Parmenianum:/c»wreper capihan Optar. !

no huomini fideratifiimi , dice Cipr. nel lib. 1. all'
cpiliola oltana Cyp.

ad Cornclium. Sempre fifondanom eloquenza, diceS.cAmb.nel Ambft «

hbro p. de fide.ad.Grarianutn . Sempre vanno lieti aifupplicij ,

dice Bem. nel 6 G.della Cantica. Sempre quafiejfaltanolamiferì- Ber».
cordia cantra la giuHttia, il/angue di Chriflo contra iSacramenti, '

->

la gratia contra illibero arbitrio
, la frittura contra le traditioni

,

lafede contra l'opre ;fempre fregiano le cerimonie fiacre
,
fempre

laudano gli heretici paffuti
,

fempre/degnano la edinone vulgata,
fempre fiburlano delle cofefiacre . Mancano 1 federati(fimi loro co
Ihtmi:ma quello è ilprincipale, che per dir male dellafede,fem- ;n
pre cominciano fiottofede di zelo a mormorare fipra i cofiumi Heretici;
della Ghiefa finta , eprincipalmente di quelli, che la reggono,

Qofientro Lnthero : cofientrò faluino : cofiman^i a loro Mino, de. comi»

Eunomio,t cento: Benché ecco farchetipo : Cofi entra Giuda, :

Quarc hoc rnguentum non vonii t ; e di qui vuolcauanoccafio-
m di tradir Chnjlo , e di dire a ‘Bbarfet , che. fin bora [ha tenuti)

per buono ,maihe veduta quefia fenfualità , conofce , che è bene a
c

(

Jl

i

c

uda ’ da

caligarlo. Schierato padre di federati figli , come fcolpiHi intt_, oc'alón»

tutti i cofiumi, che hanno poi feguito tutti i figliuoli tuoi. Ecco- * *”**”*

lo gta hcretico
,& eccolo mormoratore j ma vi è di peggio, cbt*

T t qtie-
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quefla mormeratione pendeva da. vrìaltro litio, dice S.ljiouannì:

Quia fur erat
;
perche era ladro , honoretiole preminenza , leggio*

dro epiteto; ladro: chefipuò dir di peggio*, ma ladro in in collega

,

chefa profelione di ejlremapovertà , oh quello è troppo : cAnime

mie
,
Je Chrtjlo noBro Signore liutndo mendicajfe ,ò nò ; io a que-

lla difuta non entro per bora : só bene, chefe gli yIpofloli andava*

no nella citta a comprarei cibi, anco noi mendicanti di quei danari

eh'babbiamo mendicati , mandiamo a comprar cibi . Sofe Chrifto

faceva delleelemofine,che quejlo comportalo Rato del£ejlrema men

dicita ,
chefe cofa alcuna ciavanza , lo diamo per Dio . Sò, dtj

fe alcune donne divote , come fi dice in S. Luca all'òttauo
,
gli da-

vano delle elemofine
,

queBonon folo non dijìrugge, ma Muta la»

mendicità . Sò , che Jopra il pajjo di S.Luca addecimo : Mandu-

cante* , & bibenccs
,
qux apud cos funt ; Teoflatto corrotto bora

da Ecolampadio nella uerfione ifita nella Catena , diceva : Vide

qualitcrdifdpulasmendicare intlituit . Sò, cheSSTaolo,come

appare nella prima de Corimbi alftjìodecimo , mendicava delltj

collette per aiutare ilCollegio di Gierufalemme . Sò , che il.Conci-

lio 1Ueronenfefitto Clemente Quinto loda il vivere in mendicità

.

Sò, che ilConcilio Confìanticnfidanna gli errori di 'Uuitelcffecm-

tra la mendicità ; ma (come dicofià quello bora non entro

.

cA me

bafla , che ficome non è contra la mendicità, £bavere ino, che ten-

ga conto delle elemòfne , che vengono ogni giorno ,eche fi pigli cura

difenderle nelle neceffttà, e che di quelle , che avanzano faccia Ita

elemofnt^ . Cofnon era contra la mendicità , che Giuda nel Col-

legio ApoBolico haueffe quefli ijfitij -, e che però, come fìdiceinfan

(jio.ah z. (fi al 1 3. loeuloshabcrct. Sì, sì fen^a dubbio quefli

trevjftnj haueua GiudanelCollegio -, di ricevitoredelle elcmofmts,

di fonditore nelle cofe necejfarie, e di clemofnicro di quello, che*»

avanzali*: cefine fife egliBaro fedele, ma fur erat iltraditore',

ladro , che molte eàrnofncdoutua ricevere
,$ applicarle afe: la-

dro , che molto più doveva dire di fendere nelle cofe necejfarie ,
di

quello chefendeffe : c ladro finalmente , che molteelemòfne dove-

va fingere difare, e ritenere idanari per fece quindiè , che per lui

focena , che moltidanari entraftro in cajfioy emette tlemofmefofi
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fòro comandate , che fidijfanfaffero ,
per decimarle il ladro a pro-

fetofio : e quindinafeua ilzelo , che egli moflrattu , che quell'vn-

guentononfoffe flato 'venduto , ma datone ilpregio à (hriflo da

difanfare in potteri
;
perche di quella maniera paffando per /o zdo Jì

mani fue, a lui batterebbe dato occaflone difamefacilmente vru Jht'nafce

notabilfurto : Non quia de egenis pertinebat ad eum , nota ec-

cel/entcmente San Gioitami ; fed quia f'ur crat , & loculos ha-

bens
, ea qua: mittebantur portabat, e (hriflo lo fapcua , lo 've-

detta , efopportaua : anzi e Chriflo prima eie gl’ dcffèquefl'qffcio,

fapcua che egli era ladro ,& aUarifimo : e pure glielo diede ? che

dunque Signore
,
pofuifti oflfendiculuni a i piedi di Giuda ? clo

dunque ti compiacerli di dargli occaflone di precipitare? Nò , no , |>cJu che

anime mie ; anzi è belli(imama ragione (la quale moflra , cl e^>

Cbrillo per qttefìo gli diede quello officio
,
per rimediare allafeele- J•*"»•> te-

rata,& ingorda inclinationefta

.

Quai e Chriftus dedit ci locu- avi!

lòS ?cercano iSanti , e vari] variamente rifondono : come fareb-

be k dire , che lofece per dare adintendere
, che anco nella fhiefu

favi farannofempre di quelli , che rttbberanno ,e rapiranno /e_>

fantefacultadi ecclrfìafliche, i quali nondimeno non ci d'imo fcan

dahzare, perche anco vn Giuda nelCollegio rubò
. (oflSant /go • AuB“£

fimo neltrattato quinquagefimo in S. Giouanni ; onero che a lui lo

diede
,
perche lafcianelo a' più degni le cofe (piriti!ali , alpiù inde-

gno fidano, il carico delle temporali
, ffl) il miniftrarc menfis-:

coft S. Tomafò in S. Giouanni ,& altri a/trimente . -JZla infom Tho.lat *

ma ,flupendaè la riffiofla diQrilio nellibro ottano in S.Cjtoltami, cirii.

alcap. pttimo: di Grifoflomo nellhomeha 64. in S. Giouanni :
Chnloft*

delmcdfimo nell'komelia
,
quod nemo lxdatur, nifi à /cipio, e

daltri ; cioè , chefhriflo (oche pietà ) conofendo Giuda auansi-
mo , e che permei-a auaritia douea tradirlo

,
per batter quelpoco

pregio deltradimentofio ; volle , che egli liberamente haueffe tut-

ti 1 danariin mano , e non gli manca
(fi

nulla ; e di quella manie- :

ravedere
,
fe fipotejfe mitigare quella atiaritia

, efatiare quelltu

ingordigia doro : e pure non baflo ;
perche troppo ampiefatta / tu

queflafera della auaritia
:
perche

,

quo plus flint pota*
,
plus li-

tlunturaqux
;
perche è vna fete indeficiente quella delloro:per-

Rag.delR.P.Panig. Par.I. J 3 eoe
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quefta mormoratane pendeva da vn altro vitio, dice S. (fiiouannìt

Quia fur crac ;
perche era ladro , honoreuole preminenza , leggici

i . ... r. ..... ...

Lue. 8

,„lt , v
lendicaffe ,ono;toa que-

Cimilo
.
(la difiuta non entro per bora : sò bene, chefé gli Apoftoli andaua

-

Miìe"
l ‘ii’ mila citta a comprarci cibi, anco noi mendicanti diruti danari

eh'babbiamo mendicati , mandiamo a comprar cibi . So fe Chrifto

focena delle elemòfine,che ejuefto comporta lo flato delTeftrema men

dicità ,
chefe cofa alcuna ciavanza , lo diamo per Dio . Sò, che

fe alcune donne diuote ,
come fi dice in S. Luca all'ottauo

,
gli da

-

nano delle elemòfine , aueflo non filo non dftrugge , ma aiuta la*

tue..o mendicità . Sò , che fiopra il pafifi di SJLuca aldecimo : Manda-
Th'cop. in canres )

&bibentcs
,
qux apad cos funt ;Teoftlatto corrotto bora

Oub. da Ecolampadio nella uerfione vfata nella Catena , diceva : Vide

qualitcrdifdpulas:mendicare inllituit. Sò, cheSfTaolo,come
i.Cor.i<.

tpptyfncUa, primade Corimbi al feftodecimo ,
mendicava dellt*

Conc.Ver. toilette per aiutare ilCollegio di Gierufalemme . Sò , che il.Conci-

lio ‘Ueronenfefotto Clemente Quinto loda il vivere in mendicità

.

Con.csft- Sò, che ilConaho Conftanticnfedanna gli errori di Vuiteleffe con-

tro la mendicità ; ma (come aicofià ciucilo bora non entro . cA me

bafta, che fi
come non è contra la mendicità , lbavere vno, che ten-

ga conto delle elemòfine , che vengono ogni giorno , e che fi
pigli cura

di Jpenderle nelle neceffità, e che di quelle , che avanzanofaccia lt->

Giuda,co- elemòfine.> . Cefinon era contra la mendicità , che Giuda nel Col-

STt Vocu- legioApoflolicohaueffequefìi affiti] -,
e che però, come fidice

in fan
"

(jio.al i z.@J al i 3. loculoshahcrer. Sì, sì fen^a dubbio quefli

offri* a’ tre 't'jfiìtq
haueva Giuda nelCollegio ; di ricevitoredelle elemòfine.

ciuiij,qui
di fipenditore nelle cofi necefifarie', e di clemofinicro di quello, chi*

‘

auanzauaicofine fife egli flato fedele, ma fur erar7/traditore:

ladro ,ché molte ehm0fine
doveva ritenere

, ft) applickrlc àfiè:
la-

dro,chemolto'pitidouevadiredi [pendere nelle cefi necefifarie , di

quello chejpendeffe : e ladro finalmente , che molteelemòfine dove-

va fingere difare , e ritenere idamwi per fi’ e
quindi è , che per lui

focena , che moltidanari entrafitro in coffa t etnolte elemòfinefof
-v. * V ftr0

U> iti

rfbiq
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fòro comandate , che fidifenffajfero
,

per decimarle il ladro a prò-

fetofio : e quindinafceua il zelo , che egli moffratta , che quell'vii*

guentonon fofffefato venduto , ma datone il pregio a ffhriffo deu

dijpenfare in potteri
-,

perche di quella maniera paffando per /e_,

mani ffuc , a lui batterebbe dato occafione difamefaciIntente vtl>
notabilfurto : Non quia de egenis pertinebat ad cum

, nota ec-

cellentemente San Giouanni ; (ed quia furcrar, &lcculosha-
bens, eaquee mittebanturportabat, e ffhriffo lo ffapetia , lo ve-
detta , efopportaua : anzj e Chriffo prima che gliaeffequeff'officio,

fapeva che egli era ladro ,& auarijiimo : e pure gitelo diede ? che

dunque Signore, pofuifti offendiculum a i piedi di Giuda ? clo
dunque ti compiaceli di dargli occafone di precipitare? Nò, nò,

anime mie ; anzi è belli(lima vna ragione ,'la quale mojlra , et. e_v

Chrillo per queflo gli diede queBo officio
,
per rimediare allafede-

rata,^ ingorda inclinatonefua

.

QuaieChriftus deduci locu-

ió$ ? cercano iSanti , e varij variamente rifondono : come fareb-

be a dire , che lofece per dare adintendere
, che anco nella (hiefoj

fttavifaranìiofempre di quelli , che rubberanno ,e rapiranno /o
fante facultadi ecclcfallicbe, i quali nondimeno non ci denno fcan
dalizare, perche anco vn Giuda nelCollegio rubò

. (offSantjgo -

fino neltrattato quinquagefimo in S. Giouanni ; ouero che a liti lo

diede, perche lafiandò a' più degni le coffe fptritìiali, alpiù inde-

gno fidatta il carico delle temporali
, fff)

il min idra re menfis-e

cofS. Tomaffo in S. Giouanni ,& altri altrimente . -sita in foni

ma ,fìupenda è la riffoffa di (trillo nellibro ottatto in S. (fiottatali,

alcap. fettimo : di Griffoffomo nelfhomelia 64. in S. Gioitami :

delmedefìmo nell'homelta

,

quod nomo Lxdatur, nifi à (ci piò, e

daltri ; cioè , che ffhriffo (0 chepietà ) conoffcendo Giuda auart
(fi-

mo, e che permei-a auaritia doma tradirlo
,

per hauer quelpoco

pregio deltradimentofio -,VoUe , che egli liberamente hauejfe tut-

ti 1 danariin mano , e non gli mancàjf nulla ; e di queffa manie-

ravedere
,fe fipotejfe mitigare quella auaritia , efuriare quella

ingordigia doro : e pure non baffo ;
perche troppo ampiefatta / eu

queffafera della auaritia
:
perche, quo plus funt pota-

,
plus (ì-

tiunturaqua?
;
perchecvna ffete indeffciente quella delloro : per-

Rag.delR.P.Panig.Par.I. 1 3 che

Zelo di

(juida , da
che naice

uà.

Chrillo,

pcr>h., u
l’cdu che
Ulula era

ladro, gli

daiu a te-

ucre! da-
nari.

m
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che infomm* vfondo ilbene in male : otte con hauere egli tutti i

danari in mano, haueua occa/tonedifarfimeno auaro.egh tutto in

contrario fifocena più ladro : 0 traditore, heretico, mormoratore

,

e ladro ; e fempre tnfolentfimo ,& arroganti[fimo . Là dotte <vi

ricordate, Ascoltatori, quell'atto di profonaijfima humiltà narrato

da Sfornianni aldccimoterzj>,chcfece Cbrillo noflro Signore nel-

la cena
,
quando leuato da tauola, egettatofia i piedi de 1 difcepoli

fooicon ejfempio di tanta bontà,uolle lattare i piedi loro immondi:

è cofo da firuggerf certo à 'vedere con gli occhi della menteCbrifio

impiegato in cofivile ojftio ; ma è cofo da arrabbiare di fdegno a

imaginarfilo federato Giuda, che porgeàChnjlo da lauarquel

piede, colquale egli camma per tradirlo : 0 marmo, 0 marmo , co-

me non ti compungevi f Ala della ofhnatione di Giuda io non par-

lo ancora : “Ter bora io penfo advna grandijjìma arroganza no-

tata da Cjrifoflomo, 'da Teofilatto ,eda Euthimio : pofeia che ode

iltefìodice, che battendo Chrijlo cominciato à lauare i piedi de t di

fcepolifuoi, quando venne à Pietro, Pietroftenneindegno di tan

to honore,edtJfe : Domine , tu mihi lauas pedes
: fercano qua i

Dottori, conquale ordine procedejfeCbrifio nel lattare i piedi ai

difcepolifuoi f e nafeono tre opinioni dtuerfe. S.zAgoflino neltrat-

tato j 6. m San Giouanni, dice checominciò da S. Pietro, come da

Principe degli Jpofìoli; efebene iltejlo dice,che ccepit lauare pe-

des difcipulorum, & extergerelinteo, quoeratpnecin&us , &
venit ad Perrum; onde pare che doppo batter lattatiad alcuni al-

tri, uenijfe à ‘'Pietro. S.fofgofimo nondimeno ejì-one : che coepitJa-

uare ; cioè, chefera mejfo in ordineperfarlo, & venit prima-

mente fecondo lui; ad Petrum . Origene neltrattato 3 z. inS.Gio

-

uanni tirato dalla for^a della parola , conclude che Pietro non fu.

il primo , ma foggiunge di più , chefù lultimo : e quejìonon pre-

giudica à ‘Pietro, an^j lhonora, perchefu lafciato da lauare tru

vltimo quello che ne haueua manco bifogno;ma Grifoforno nell'ha

melia 6<).in S. (jiouanni,Teofilatto, Euthimio neldectmoterip

diS.Giouanni, tutti tengono che Pietro nè fujfe ilprimo,nè l'vlti-

mo, ma ilfecondo : ‘Primo di tutti quelli, che haueuano à rimane

renelCollegio zApofiolico,mafecondo
,
perche Chriflo perdareef-
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fempiodi maggior burnìIta, tmaggior amorede nemici y uollcche

ilprimo non /offe altro che (jiuda:
{fl)

allbora efclamaTeofilatto: ^
iuda fa

notate farroganza , che egli fen^apurcontradtreparola [e gli la- chTehn-

faò lattare: e qualfarebbe flato ae gli Apofloh,a' quali fhrifloha fpie

1

j£

a ‘r°

ueffe cominciato afare intorno offitio fi'vile , ilquale con modellia
non haueffefatta prima vn poco di reftttenza : Pietro certo lafe-
cole glaltri lhautrebbonofatta ,fenon hauejferofentito Chrtflo,

cheneriprefe Pietro-, ouerofefojfero eglinoflati i primi àchi fila- «iprenfio-

uajferoi piedi : e tu (jiuda fecondo quefla opinione, fei ilprimo, e aJfòdie
taci ì Credo che ti paia difauorirChrttto a lafctarti lauare: em- CJsiono *

pio& arrogante : e chi sà,fe dentro dife, fe ne ride ancora f ma di

gratia non più ch’io fono Jiommacharo : Più eolio pafflamo allaj

maggiore hipocrifa , che flvedeffe mai ; Non vi dtjìio di fopra.,

,

Giurfa hi*

che Giuda era heretico f efral altre cofe notabilmente in queJÌAj
p;>cnto'

dellSitebandia f Non vedemmo
, che egli non credeua che Chriflo

potejfefar mangiare ilcorpo fio , nè bere ilfuo /àngue ? 0 7J:o, o

T)io che hipocrifa ? non crederevn Sacramento , & adogni modo
in compagnia di quelli , che lo credono cofiriceuerlo , come fe ci ere

-

dcjfe : ecco lofederato hipocrita,che non credefEucharifìia, epu-
re quando (fritto la porge à gli altri, la ricetteanelo egli, e puten-

dofidire: Woc. eft corpus meum, & hic cft fangnis incus ; cofetut Matti*.

te delle quali eglifiride, adogni modo hipocritamentedfsimula , e Giudi rice

nonfivergogna tempio
, quaflfedele, e denoto dpottolo di ricevere uc '

anch'egli con fmulata fede Sacramento sì grande. S. Hilario
, gli "lui .

0

cslfcoltatori, è quello che nelfan. 3 o. fopra S. Alattheo , tiene che
Hllar‘

(jiuda non fl tronaffe prefitte, quando ilSignorecommunicò gli

/ipoflolt . Et Innocenzo
rPapa nellibro quarto

,
dcimitterij della-, innoc.

Alcjfa, al cap.decimoterzp.pare che inclini alla partedi lui : am-
bi fondati fopra due fole ragioni. Una che S.Alattheo ah 6. nar Matti*

ra prima tutto quello, che occorfe con Giuda: e poi doppo la predi

i

itone,cbt gltfufatta delfuo tradimento, /entità la quale moflra-

no gli Euangehjti , che egli
fl

partì fubito
,
fogginngepoi la cena,

dicendo : Cocnantibus xiiis, &c. tl altra, che bavendo detto Chri

flo nella cena : donec bibam vobtlcum nouum in regno Dci;afl idem.

fai chiaro pare,chea lui non potè d>rfquejlo ;
poiché egli nonfu

y T 4 di
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di quelli che bibcrunt nouum in regno Dei;Ma quanto a quella

feconda diffe anco Chriflo.’fedcbitis fnper fedes iudicantes duo-

dccim tribus Iiraehfftn^a dubbio veraprefente Giudaichepure

non vi doneua federe: perche bafla che nella maggior parte s em-

pia , eper lui fupplifca S.Matthia : e quanto alla cena ,fe bene~>

S.nyblattheo anticipatamente narra la predizione del tradimen-

to inaridì alla cena, nondimeno da S. J-Mcache narra le cofe con-,

l'ordine che pacarono, e da tutti gli Euangelifit concatenati infte-

me
, fi vede che filarifioprima mangiò la cena dell'agnello pafeba-

ie-, poilauò i piedii poifece la cena delfinto faci-amento riafifo

chefu-, e finalmente predijfe il tradimento ; di modo che offendo

flato preJcnteCjiuda alla predizione onde egli diffe. Nunquidego

fum Rabbi; bfogna perforza chefa flato prefente anco alla ce-

na: e per configlieirga con hiprocrifa troppo notabile habbiancer

unta quella fantifjima&ucharflia , nella quale l'heretico federato

non credeua : Si,si, volcua mofirare ilSignore che i peccatori men-

tre che fono fgreti, non hanno da cacciarftdalla participatione de’

facramenti : eperòfenica dubbio diede anco a Giuda lcucharifha,

e fhipocrito con fintafede la ricette: che cofconcludono "Dionifo

nelterzo capo della Scclefiafiica Hierarchia.S.Girolamo in Mar-
co aldecimoquarto , S. (frifoflomo nell'homclia ottuagefimaterza

,

fopra Gio. il medefimo

,

de Iuda proditore ; S. Bernardo in vn

Jormone, de coenà Domini; dimonefopra l vndccimo della pri-

ma de formihi : Remigio, nelvigefimofeflo di S.<J3fattheo-, Lee-

ne'Tapanclfettimo , de pafsione Domini; S.dgofiino neltrat-

tato fcffagemofecondo,in Gio. nell'Epifilola i Ci.nclSalme decimo,

fg) in cento luoghi; e finalmente molto refintamente 5.7 homaf»

nella ter-ga dellafomma, alla quefìione ottuagefmaprima , all'ar-

ticolofecondo; Profuntione terribile , sfacciatezza horrenda
, fin-

itone empia, hipocrifa diabolica, 0 infelice,o infelice chefai ? Ecco

che mangifuoco; Ecco che mafhchi morte ; Ecco che inghiottiti

inferno: fila o peggioredogni dianolo ; o huomo diabolico
, fe~*

già non dico , o humanato dianolo , che mentefu la tua quando

fentefli dire: Hoceft corpus meum; Hic eft l'anguis meus ? quan-

do uedefh volta verfo di te quella diurnafaccia che acqueta i mar*

ri*
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ri , 4 chefrena i deh ? quando da que occhi pietofi ti 'iJedefii

mirare;i quali a Pictro, enon a te
,
perche tu non voletti

,
paffaron

dentro al cuore ? quando a te vedejh porgere quella potente mano
che hafabricato il mondo , e che gouerna ideiti quando ilfuo
corpo,& ilfuo jangue tflefio tati vedejh presentare in cibo ? ride

-

fi’ 0 tretnajlt burladii , ò temetti? ffregiafli , 6 ti commouefli?
trafcuratti

,

0 tiperturbaci ? Ah cljefmalto d adamante era già
fatto intorno à quel crudo cuore ,fegià non dico meglio à quell àl-
pejlre/affo: E però ò burla, ò non cura, òfinge ; bafia che ri-
c

f
ue , e riceue con bocca quello, che con la mente egli non crede : e

fra tantogareggiano infume la bontà di Chrfio,e hmpietàdi Giu-
da: la bontà di Cbrifioche dona, e fimpietà di Giuda che tra-

duce. Hiceft fiinguisj 0 Giuda, che tu di già hai venduto per
trenta danari: Hoc eft corpus; 0 Giuda che tu di già hai tradi-
to per cefipoco pregio; tu vendi il mio fangue, & io ti dono il
/angue che hai venduto; tu tradifci ilcorpo, io t offro il corpo
che hai tradito; 0fceierato, beretico, mormoratore

, ladro, ar-
rogante, htpocrita;fentirete horavna ofiinationela più. dia-
bolica chefentifiemai , ma ripofianci

.

Antitheff,

fra diritto

e Giuda.

Seconda Parte.

Men dicovobis, quia vnusex vobisme tradì-

turus eft
; fihe Chritto nofiro Signore in quanto era

'Dio Doteffe
,
fevoleua, ofiare, ft) impedire, che

(jiuda non trad
fife,

e non vendeffe laperfonafina,di

quetto non èdubbio alcuno : Omnia tibi pofsibilia M3r
funr

; diceuamo faltro giorno : Qiyecunque vuluit fecit: non p&Lmj
eft impofsibile apud Deum omne verbum ;

r
Voteua ancora*

Luc‘ i*

fare che i foldati non lo pigliafferò, che i ‘Totitefici non lo def
fero alla corte /colare

, che *'filato non lo condannaffè, che i

foldati non lo coronajfero di fi’ine : che i manigoldi non lo croci-

fgejferoì

m
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figeffero; ma il prouidentiffimo ,efauififimo Dio difponitofhnia

iuauitcr, dicela frittura aera : 8c ile omnia adminiftrat; fog-

giunge S.cydgofitno : vt proprios motus agtrc (ìnat ; E però ef-

fendi) proprio moto dellbuomo loperare con liberta darbitrio
,
non

troueremomai ch'egli lo violenti : inuitat, fed non cogir; dite

S. (frifofiomo : Bene lo inuita ; Bene lo infbira ; benefa che^>

la confidenza ilìejfa lo punga-. Bene gli fa Jentire ogni giorno

mille cofe che pomo ritardarlo dal peccato ; Ben gli fa vede-

re infiniti ejjempi, chedouerebbono ballare à perfuaderto, che non

peccajfe ; Ben molte volte gli lena occafioni grandi di peccare ;

ma allultimo, allultimo-, proprios motus agerc finat;egli lo

lafcia vfare il fuo libero arbitrio
, non lo sforma

,

gli lafcia Ioj

briglia in collo :fe egli cofi vuole , così fifa-, trabocchi , inciam-

pi , cada, precipiti, rumi, muoia, fe cofigli piace: Et il me-

difimofa apunto Cbrifio con Giuda : perCiOche alficuro potendo

d:potenza ajjoluta impedirlo dalpeccato , non però lofa,perche^

proprios motus agere (ìnat ; ma bafia bene che non lafcia rime

-

dio,colquale egli non procuri difarlo rauedere del peccato fuo: e

doppo ancora che hagiàfatto il contratto ilMeriorr.adogni modo

ilGiouedì nella cena vfa tanti rimedij per aiutarlo,& oprare che

eglifipenta delpaffuto , e cefi dalfuturo, che Cerio ne maggiòro
può apparire la bontà di Chrillo, nè più chiara : pofstbtleè, che fi
moflri l'empia, e sfrenatifiimaofiinationedi Giuda: Oofiinato

,

o ofiinato : Quale alpina pianta delle più inuecchiate, à cofi (fefsi

colpinonfaria caduta ? Qualpiù duro marmo alla percojfa di sì

fieffè gocciole non fifarlafcauato f
qualpiùfreddo ghiaccio, al-

lappi!care di sì cocentifiamme non fifarebbe Brutto i equal cuo-

re in fommaà tanti , e tanti rimedq non fifarebbe mutato ? Già

fha vendutocomediceuamo, ff) ifla frettando commodita di tem-

po per efequire iltradimentofuo : mafra tanto e Cbrillo per raf-

frenarlo dafi cruda empietà , e da fi
atroce delitto ; chenonfa f

che non dice f ragiona e conucrfa dolcemente con lui , lo ammette

alla /tiatauola ,
gli lauai piedi

,

gli dona ilproprio corpo
, &il

proprio fangue, e fin qua nulla gioita: ondeprefnuouo partito,

nelfinedellacenafidelibera di fargli anco intendere che egli già è
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ctmfiapeuole del tatto , e che sà certo ch'egli lo tradifce :& anco que-
jìo non gtouerà -.Tanto è peruerfi , o/l-nato Giuda : ma gtoua- fi,!
ra a noi quefia predimone di tradimento per conofcerui dentro l'in-

• finita bontà, e modeflta dtChriflo ; arauigliofi, e modejlifimo
medico: Hàtietemai ueduto un Ffico gentile , e difcreto , il quale E(Tempio
preludendo vn membro delcorpo

, mettiam cajo, in dito che mole n9 '1Jltc-

im^utridirfi,cominciaprima conma purga miuerfàle à rimedia i

rea tutto il corpo, per prouare, fequeHa medicina generaleba- ’j

fiajje al /ingoiare: e poi non ballando quello, glifa tener tutto l

quel braccio , e tutta (nulla mano dentro alfango infitto à tanto
che nongtouandò nè l inuierfahftma cura di tutto il corpo, nè
quella iniuerfate di tutto libraccio infieme -, difende finalmen-
te ad applicare il medicamento fingolarmente allo ne/fio dito,,

ma qucjio ancora con figran modefiia, e cofideftramente, che^
chiunque lo vede,nonpur s'accorge, chefapra di queldito fia medi
contento : ecco tutta l'arte delgranmedica Cbrijìo , il quale pur A rpi,ca-
troppo -vede c/xvn membro del, corpo de gli vipofioli s infracida,

tione ’

cioè Giuda fìà per tradire : eperò con la predittione, e colmojìrar
di faptrlo, vuolprocuraredi medicarla, e di rimediarlo :ma che 11

fa, comincia prima da tutto ilcorpo infieme:parla prima di tutti
gli csipojloli infieme : Vnuscx vobis me traditiirus ctl .* Seguita
poi al braccio-, cioè, à ragionar dì quattro, òfifolamente, che cofi
conforme al (poetano mojìrerò io, che fignifica quella parola : Qui tàietrup.

intingic mecum nunum in paroptide,hic me tTidet;Infino a tan
Matt l6,

to che nè anco que/ÌD giouando, medicail ditofilo: edomandando
anco Giuda, lo ^fc/^.-Nunquid ego fum

1Jpecificatamente ri

fponde: Tu dixdti ; ma anco quejlo empiaflro pone egli fi gentil-
mente,che nifimo lo vede yCtoè, que/laparticolare predittione fa
eoli fen^a dubbio con vocefifimmeffa, e cofidefiramente che egli

filo lafinte-, & nemo feinir diteumbentium . 'Uedcte voi, ani-
me mie, fi può trouarfi , 6 maggiore bontà di quella delSignore

,

o ofiinatione maggiore, che quefia diabolica di fiuda -, Eprima in
•miuerfàle : Vnus veftrum me traditurus eft ; diceS. Mattheo

. M fVnus ex vobis me tradet; dice S.Alano : Mamis rradentis me, Mj"i 4 .

tnecuin eft ia menta ; dice S.Luea,e tutta è ilmedefimo: e tutto di-
Luca**

cono
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cr
cono S.Girolamo inS.Mattheoal 16.eS.Leone Papa nelSermo-

Lco Papi, nefettmo depafcionc Domini ; non peraltro è predetto da Chri

Preditti fio, cheper veder pure, fe tanti fiimoli poteffro defiare, chi si

ni, pe rche profondamente è addormentato nel peccato fuo : Che a dire il ve-
“

ro-, qua dentro a quefio rimedio era ognicola :
r
Verche efiendo due

le cofe con le quali pojjiamofarechevno fipenta di •voler nuocere.

Modi due cioè, trouando modo, che egli tema difarlo perla potenza nojira,

Um'/ùuio ° n0n^ 1:0
fi'

afare wmmofjo dalla nofra fonia : ecco tuttidue i ri-

lonti ad mcd:j :Vòde Cjiudacbe Chrijlo sa ogni cofa , che già predice chia-

ramente , che vno lo •vuoltradire , che (iàmofira dhauerfcaperti,

infino i più intimi penfieri dellanimo fuo: e come,Dio buono, non

conofce qua la pottn^a, enon teme ilcafligo di lui? ficome dallal-

tro canto : fe vede,come vede , theChrifio lo sa, {fiadogni modo lo

comportaanzi tuttauialobentfxa
,
e con infinita modejtia toccam

vniuerfale quellochef voleffi
,
potrebbeà maggior confipone pre-

- ’-.t dire k lui fio ;
Qua, o Signore come è poffbile, che non conofca leu

tua bontà , e che innamorando/! ardentifjimamentedi lei, non cefi

hormaida ficrudel penfiero? Sempre nelle riprenfioni è fiatò mode

n^de'if ni'
fifd2hrifio:comediceuamo laltrogiornofipraqyìlla: Simon dò®

mo nelle inis ; nè mai fitrouache habbia defiderata la confi[ione del pec

-

riprendo-
catorc:pcrchccgh è quello liejfo,che dife fiejfo dice: Nolo tnortem

Eìcc.ij. impii, i’ed magis vt conuertatiir,& viuar; E fe pure fola la con

-

fifone può efier rimedio alla conuerfione ; all'bora ad-ognimoda

Pfc!. 7 i. quefiofi laficta in vltimo , e doppo tutti gli altri rimedi]filamen-

ti : lmplct fàcies corum confufionc , vt conucmntur ad
cum; Coffa qua : all'ultimo filamento dirà in particolare , che

_ . . eoli è iltraditore , e lo dirà anco in ferito à lui .Tu dixifti; meu
Clinfto, 4 r j i r ó

' • ir
non cocca fra tanto

,
facendo la propojittone comune a tutti , lafa tncer

particela-
ta a ^fcuno, & ptrò non vergognofa à qualfi voglia di loro :

re- Bafia che dà occafione à tutti di rijenmfidi cofi acerba punta , di
LU ° 11

guardarfifvn [altro , dinterrogarefrafe ftef$i(dice S.Luca) chi

poto
fife offre sìfederato huomo dentro alnumero loro , efinalmen-

te di riuoltarfi ancora al lor Signore , e dire tutti advno advno :

M« i« Nunquid ego fum Domine; fentitc grandezza difide ,
e
già lo

notai difiopra, nelragionamentofiopra leparole diLutto: fctiam

fi
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fi oportuerit me mori
, &c . Che credono più a Chrifio, che eglino

»on credono a fe Jiefsi : Per voftrafé dpolloli, non lo
r '

•

Wfifin ‘‘voi
fiefiife fitte i traditori, ònoìefcJapetedi non ejfere, che aceto*

dedomandare ad al: ri t Notano i Dottori grandezza difede : che

più credevano alle parole di Chrifio ,chek fe Beffi , ò cjuala altra

fivoglia cofk:< ragionevolmente,perche : Ccelum , & terra tranfi-

bunt, verba amemmep. non prarteribunt ; con tutto ciò diclìio et

tua altra manitra,cioe,chefe leparole d: Chrifiofojferofiate di tei

n

po prcfinteicome farditta dire: vno di voiborami penfa centra»

vno di voi bora difigna contra di me : in quefto cafo dafe medefi-

mifinta domandarlo a Chrifio ,ogrìuno di loro batterebbe potuto

fopere: Nimqiml ipfe ctltt. Ma perche Chrilio lo dice infuturo;

Vnus rnukt me ; ognvno di loro sa dinonejfcreper anco con-

firmato in greitia, e cheninno è tanto buono , che mentre è in vuu,

non poffajarfipefisima, per queflo domanda ciafettnofi eglifor-

fè hauejje per fina ficiagura a ruinarein sì reprobo /énfi t Nun-
-quid ego fum Domine f Oltre che doucua parere a posteri /Ipo-

Bolideffire tutti tifami; eperò ciaficunoja Giuda in poi,fieron-

do di non ejfier lui , defideraua che fi ficopriffie ilreo , acciò col cono-

fierfi ilcattivo, non fifijfettaffe delbuono : tJWa Giuda cheface-

mìf che animo era iltuo ì fé} a primo tratto
,
quando intendejii che

Chrifio fiapeuadejfcr tradito , comerimanati? perchenon cadefli

di confittone , e di paura f perchenonfuenfi, perche non mori-

fili ? ripunto, anime mie, an%i doucua andar cercando rtmedij,per-

che i rimedi
f
di Chrifio non gli giouafiero : e peraventura il rime-

diofu quello , che egli simaginò che Chrifio non lo fiapefie, ma che

fingefifi di /aperto per tentare : ouero che Cbrifiloben fapefife in vni-

uerfiale, che vno de gli dpofloli lo tradiva, ma non fiapefie quali>•

t peròda quella grande vniuerfiua firiflringeun pocoilSignore* e

dice : Quj intingit mccum manum in paropfide,hic me tradet ;

ladove per intendere quello che io intenda di queflo rifiringimento,

hifignafiapere le treuarie efiofitioni di queflo paffio : Qui intingit

mecum manum &c. delle qualiuna è troppo particolare, laltrcu

troppoumiurfale, e Interza fola, che è del Lfaetano
,
fieruemara-

’vighojamtnte a mià propofito. S. Girolamo in S.Mattbco al z 6.

i . tiene

?

iii

M.m.14.

ApoSoli

,

perche do
màdauano
Nunquid.

Rimedif ,

ch'vfa Giu
da per non
fjnaifc . .
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JOV RAGION AM. TERZOD E C IMO.
Efpofitio- tiene chequando Chnfto differì Qu_i intingit mccum manum in

rò: Qunn in paropiidc, &cxt. filo Giuda haueffe Umano nello jlejfica

-

t i^e quali
Ù*0 c°l Signore y e c^>e Ptro m quefia

predinone , non vniuerfàt-

tncrtte rutto il Collegio , ma eglifolofoffe fignificeto : coltri di-

cono, che allbora non vi farebbe diftmtione alcuna quanto alleu

'• vniuerfita da quell' altra parttcolarifjìma , nella quale notando

lui folo,dijfe poi a lui Hejfo: Tu dixifti ; e però dicono , e dico-

no vero in quefìo; che quella parola ^intingere, non è prefen-

te in Greco , ma *7"*+*'
, e fignifica di pajfato : Qui itir

tinxit ; il qual modo di dire
, figgiungono, non fignfica altro

;

fi non vnus ex his qui mccum folcnt intingere . Ala aquefìo di-

ritto che fi
eglino non vogliono laprima efiofittone, perche quella

predizione farebbe la medefma con la terrei, anco noi pojiamo ri-

fiutar quefia,perche cosìfarebbe quefiapredizione feconda la mede

fina con laprimate tantofarebbe a dire.Qm intingit mecum;&c»

come vnus ex vobis me rradirurus cft . Sono tre le predizioni:

Vnus ex vobis me tradet : Qui intingit mccum manum in pa-

,
,• aio ropfidc me tradet:T u dixifti; delle qUah che la prima non fjpccf-

fichi punto, ma tratti di tutto ilCollegio JpoHohco in generalet dt

. ;
. : .

quefio nonuè dubbio
,fi

conte cofa certa è ancora , che quella terrai

tu dixifti
,
fecificapurtroppo ilfilo Cjiuda ; ma di quella dt mr-

go

:

qui intingit mccum; refia la dubitadone fi
accenniJolo Giu-

da come quegli , che all'bora filo intingebat , ecofifia tanto fie-

cificata come la terga, ouerofe voglia dire fi/amente quelli chefo-

gliane ,
intingere mccum ; e cofifia tanto comune come la prima :

ò pure habbia qualche altro finfi, ilquale lafaccia e piu fiecifica

della prima, e nondimeno più generica della terga : e cofi la pigli

a

Opinione
//Gaetano, a me piace Grandemente imperché in fomma alleu

no bellini ftejja toltola erano tutti, ma alto itrffo catino, non ei a pero pojjibile

che intingeffero tutti : Due,ò tre catini almeno doueuanc efifere nella

menfa, aiceilCjaetano, oue fi intingeffero
le lattucheagrefii, di mo-

do che con Chrijìo quattro,ò cinque de piùvicini intingeffero , e gli

altri altroue : e pero fivede che va refiringendo ilSignore :
perche

.i;»1 • prima dice : vno di quelli che fino a tauola che erano dodeci ; e poi

piu rifinitamente, non filo vno di quelli che fite atauola : ma uno

.

'
dt



parte prima. ,0,

di quelli ehe fete qua più iticini a-me, e che intingete meco nelloflefjb
Citino j echi sa , fé quitti non intingeuano fe non Chritio, tetro,

(jtonanti: ,e Giuda: poiché quelli tre foli interrogarono,comefileg-
ge in S. Gioitami più appartatamente qualdi lorofife; dietro
per melodi Gìq. Gìohannidafe fleffo; e Giuda pur da fe mède-
fimo , dicendo: nunquid ego &c. 'Bell'ordine, quando predtffe di
tutti dodici-, Vmis ex vobis ; tutti cercarono : cocpcrunt lìngu-
Ii quadre ; ma quando nflrinfe la cofa a quefli tre ; quefli tre cer-
carono: Simon Petrus innuit; Cjie.dijfe: Domine quis cft; e

(fu:da per non parere da meno de gli altri anch'efli dtffe: Nun-
quid ego fura Rabbi ì Bada che conforme a quefla opinione, ecco
ilmedico che va riflringendo la cura dalcorpo albraccio-, ecco Chri
Ho,che doppo hauer detto di tutti : Vnus ex vobis ; ritirinoc a que

-

tii pochi , e dice: Qui intingit&c. E perche la cura fi miglio-
re all oglto della predizione, aggiunge di più ilfuoco d'vna mi-
naccia tanto terribile quanto e quella :Veh autem homini illi per
quem filius hominis tiadetuf: Bonnm ei erat fi natus non
fuilTet homo ille . Ofìinato (giuda, chifarebbeflato che alfol-
goredi quella minaccia non fifojfe commoffo da lui in poi ? Sia
dallaltra banda qual me%p lafcia però egli Chriflo, ch'egli notu
vfl per riconciliarfi Giuda, contienirio a fe: Tre cofi dico-
no chefono (incile, afeoliatori miei cari, le quali pacificano il
nemico, e chefogliono fare gli huomini per pacificarlo-, la hu-
m: liariane, quella è la prima ; i doni, quella è la feconda-, e
la minaccia

,
quefla e la ter^u: E' qi:ufi imponìbile vedere.

>

vn nemico che tifi humilia,e non accettarlo in gratin; i doni,
placane homincsqùc, Dcosquò

,

dtccua colui : efinalmente fo-
no cento , chetiamofu la fua , e ti fanno lo sgherro adoffo men-
tre che tu fei pecora, i quali toflo che tu ti fai leone, fifanno
effi pecore, & hanno di fomma gratta dofferti amici: Dauid
per placare Sanile nel primo de Regi al vigcfimoquarto

, vsò
la prima via della humiliatione

; $ baiando trottato il fio
nemico dormente

, ad ogni modo non loffefe , ma pigliatone
vn lembo di vefle per fogno , andò poi da lui , a motirargli
quanto ridettogli haueuaportato

, fcefe a tanta humilta
,

’
' che

Minaccie
di Chriflo

à Giuda.

Nemico, fi

Tuoi pacifi

ear có tre

cole.

» T
..un

i .Reg.14.



>04 HAGIONAM. TBRZODECIMO,
thè dijfi infitto quelle viliffimeparole: Canon mortuum pcrfèqae

Gen.j» ris , & pulicem viuum ; Giaco/t tornando dallaferuitù di Laban

fuo fuocero, edubitando dello [degno delfratello, per placarlo fi

iof.» fruì della feconda firada,cioè; di quella de i doni , edi(fi : placa-*,

bo illum muneribus, qua? praicedunt, poftea uidcboillum; 4*

pacefra Giofiue,eCjabaoniti,fiprocurò per latenza via,coltirm-

re cioè,e con le minacele : Ma con Giuda ,o Signor miodolcifimo ,

«rada al- tanto nemico tuo,qualedt quejte firade hai tralafctato tu, che tu

p'ouarc
tron babbivfato per placarlo* e egli pofiibilcà trovar maggiore hu-

Ciuda . mibarione, che projirarfigli aitatiti, e lavargli i piedi? 6 egli pofi

[bilefargli maggior dono, eiedonargli te Jteffom cibo, cioè ilfa-

cratiffimo tuo corpo,& ilprctiofifinnotuo [angue? Mancava la*

terga, 'via, la quale come più [euera da te, o manfitetiftmo agnel-

lo,fu prolongata quanto fipotè, ma altultimo, allultimo anco

quejìavfalli, e prorompendo in minaccia horrenda ; doppo ilVch
homi ni illi

> figgiungefii : Bonutn cratci lì natus non fuifletho

Baftemìa mo illc . <Md Origene,Afioltatori
, fi appone quella baflemia, che

ffSST gbbuomim [anoprima che nafiano : e però perivi parrebbe che

jaceffie quello pafiso

.

Bonum ci erat, fi natus non fuiffet;poiché.j,

come poteua egli hauer bene prima che nafcefse
,
fe egli nonfife-*

prima che na(ceffi? fon tutto ciò troppo è chiaro, che prima che noi

fiamo concetti,noi non fiamo ; nè quefio paffifauortfee punto opi

-

«urli. nionesifaifa : perche, come dicono Euthimio
, {fi ilGottano iru

Marni
dìrMattheo al 16. non diceChnflo : Bonum erat ei fi conccptus

Eipofit.'o- non fui (Ter; ma dice: fi natus non fuillet; cioè,megliofarebbefia-

paroic; bo
t0 Per ûl ’ c^efiJfì morto ne^mentre della madre

,
perche allbora*

num «at. hauerebbe battuta filapena di damo , la doue bora facendo la

maggiore empietà delmondo , bavera anco la maggiore pena di

fin/o che poffa imaginarfi: {fi)
è bella fatterrendo, che non dict->:

in ordine bonum erat (implicito-, ma bonum ei
;
perche in ordine ad

wu'iìu vniuerfum ,& alla proutden^a di Dio, anco il male è bene, che

le è bene,
fitrotti . San Girolamo in San Mattheo al vigefimo/?(io dieo,
che ò d nafeimento , ò di concezione , che noi intendiamo

,
fiempre

rnelius eft non fubfiliere, quàm inalò fubfi(lere;fw<t fio comefi
voglia, vna cofa noto io, che mofìra ilgiufioJdegno di Chrifio:fer-

pete



n parte PRIMA, jof

petrattale? quella replica dell homo ille; chefetida dubbio pare

Tupcrflua: Perche fi haueua detto prima: Veh horaini ilii ;»o»

ba^aua egli a foggtungere : Bonum ei crat fi natus non fuiflct;

femplicemente , fcKga tornare a dire

,

Homo ille ? alfuturo bajìa

ua
,
quanto alfenfo : ma quanto altaffetto non già ;

perche ,
come

notano eccellentemente Rabbi DaitidQnnchi nelSalmo $.S. Sgo-

ttino itelSalmo 104. & Euthimio nel.Salmo nono sfempreoue gli

lebrei vogliono mofirare affetto , <sr emphafiinculcano dt quelle re-

petitioni , e di queflipronomi fuperfhu: cosi per Smphafd burnìl-

ta: Cuius non fura dignus vt foluam corrigiam calceamento-

rum cius ; Cofi pergrandezza: MonsSion in quo habitat in

co ; foftper ajfettionc : Cuius Deus Iacob adiutor cius ; Cofper

dt[fregio: He non potcrant ad hoc rcfpondcrc itti\ecofihoggtper di

mojlrationedinfinito, ma ben giufiofdegno: Vch homini illi: Bo-

num ei crat fi natus non fuillet homo ille; quellhuomo ,
quella

terra,quelfango,quelloJlerco che ha ardire di vendere chi lha crea

to, e di tradire chi lo vuolredimere : Aia chi e quefli ? <JAia chi e

quelli? Ragioninole è homaiche fi applichi ilmedicamento almem

Irò itteffofche fifaccia la predinone fpecificatiffima ;
poiché infitto

egli flefo (perparere innocente dice Orig. neltrattato 35. in Alat-

tico) ne cerca con molta infanga dicendo: Nunquid ego fumDo-

mine i ceco che trotta ciò che va cercando : e che trottalehe Chri-

Ilo non l'ha taciuto fin bora perche non lo fapeffe, ntapermode-

ttia : ecco che riceuc rijpofia come merita : Tu dixifti; fi
chetufei

defo, sfrenato e traditore che tufei: Chividemai sfacciataggine

maggiore? Et auertite, afcoltatori, chefe bene ilGaetano in Aiat-

theo alvigefimofeflo; Remigio pur quiui ; fAbulenfe neldecimo di

S.Alattheo nella quefltone di (jiuda
, fg) altri ; tengono chequefia

parola : tu dixiiTi
; fia ambigua , e che non affermi liberamente,co-

mefarebbe a dire:io non lo dico, ma lo dici tu . Tuttauia a chi e me

diocremente prattico dellefrafiEbree, appare chiaramente ilcon-

trario : Che tanto è dire : tu dixifti ; come dire : Ita eft, e come qual

fi voglia più chiara, e più (piegata affermativa che pottfepor-

tarfi Quando Cafa domanda a Chrittoi Tu csChriftusf dice

iSbdattheo che egli rifpofe : tu dixifti.; e Alarco dice che egli dtffe:

Rag.dclR.P.Panrg. Par.I. V ego

Perche r«

plica Chri
Ilo: Homo
Ile.

Repetiti®

ni , e pro-
nomi lup-

flui p em-
pitali.

Kab. Dati.

Chimhi.
Aueu II»

Euinin.

Mar. (

PfaLri

Lue. 14.

Origa

Predirti®*'

ne Iprcifi-

caciflima.

Cai et.

Remig.
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rola,ckc è
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jti RAGIONA M. TERZODEClMO.
Ego fum ; dunque , ò pura, affermativa , come è fego fum, e An-

cora il tudixifti ;ò di/cordanti farebbono gli Euangelijli in coffa

di tanta importanza, quanto è il CaperefeChrtflo in proceffo con-

ferò cfejpre il Aieffìa , ò nò :{ff a
c
Pilato che gli domandò fe era

k-»* Re? Tu dicis, riffofe, quia ego funi : e cofaffermatiutjfimamen-

terifonde ffhrfio à Giuda. Tu dixifti; Si che è vero: stchefeitti

iltraditore ;
quello che mivendi

;
quello che mi tradfei : e però fa

fiati pure; su , vendimi, sii dammi alla morte ; sufa ilpeggio che'

fai , ch'io te ne dò licenza* cioè; eh'io non tene impedìfeo : Qupd ia-

cisfac ci ti us;
r
Tarole le quali (come difft vna volta ad vn certe

Cjrr. propofto nelfermone:Coepit pauere, & taederc)da CirillofopréU

S. (fio. fono interpretate come che da Chriflo foffero dette al dia-

nolo ; e datogli licenza,che intrarct in Iudam:per la cfecutione del

Qood fi- tradimento;quafiminacciandolo^ dicendo
:
fa purequantoprima

detto*.

1 " tu puoi,che ben preftouedraifedo faper tornare od inprofitto,od

in mina tua : Ala, sio non erro, molto migliore è 1opinion comune

,

che fiano dette allo fleffo Giuda ; nè però dicendo : Quod f'afcis fac

citi us ,gli commette Chrifìc) cosi borrendo peccato : ma glielo per

-

Ca’et. m -tte folamente ; fé già colGaetano non vogliamo dire , efottil-

' m 'nte; che in quelli due membri l'atto del peccato fi permette, ma
di, .ió i’a; la circonfìanzfi d ltempo

,

quel citius ; folamente ficomanda:fa
come fivoglia . lo per mia ed ficatione tre cofe di qua catto : cioè ,

Potenza ,
^ di fhrijlo, la bontà fua, e la modejìiaJùa : o che poten-

b° n

j

i

ii

c 0 c ,̂f P°ten\.a ' fùché d’fógno fmaligno , e cof agevole anco

Sì Lhrj'.to ad.ff jitirf adogni modo fenzjteffireffà permiffione di lui non po

teua hauer fine. ~JTfao che bontà, oche bontà
;
poiché non fola

vuolmorire per me, ma egli fleffo follecita teffecutione ; affretta il

traditore ; comanda che fifaccia quanto fipuò il piu prejio: Aia

finalmente , o che modftia, o che modeflia : perche fe bene dice a

Giuda eh' egli Jleffoè iltrad. tare ; adogni modo glielo dice con vo-

ce tanto fomm ffa che non lo confonde, e ninno altro de i commtn-

Carilo
, fa[j finte: Quelli è qu'gli ch'io diceva del medico, che anco quando

fimódc'ia dalcorpo, e diiiraccio viene à medicare ildito ; adogni modo lofa

fuio'Giu-
txlhora tanto gentilmente , che ninno vede ouefa applicata leu

éi iacea- medicina : Chriflo à tutto ileorpo ha detto : Vnus ex vobisju/ brac
4e

* ciò:

0
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eie: Qui ìntingir; hora medica il dito foto, e dice allo Befo Giu

-

da : Tu dixifti; n?A glielo dice cofipiano -.che, ni modi feotrben-
tium nou it, dice S . (jlouanni; anfi crederono che quello faccitius;

chefu detto 'on poco più fòrte , 'volcffefgnifcare alcuna coja fret-

tante ad'vno de gli offitij, ò di fonditore ò di elemofniero : e che fé
'l'ero, (jiouanniche eraf'vicino, adegnimodo nonfenti ,f£r attefc
a domandare chi era il traditore: lnjìno a latitò,che a luijòlo uolle

anco fare quefofauor Chrijìo di palifarglielo con un conucnientifi

mofógno,dicendo:mafrafefòlo,e qurgli,cuiintin£tum panem por

Tcxcrotediedelo a Giuda:ff egli,cura acccpilfct bucellam,cxiuit

continuò:e bene a ragione

f

« dato perfognodeltradimento que/pa

ne, ilquale anco per fegno deltradimento hauetta pollo ilSalmt-

Ba nelSalmo 41. E di piu feonueniua (dicono i Dottori) cl.t^

fujfe pane tinto
, dandofia colui che haueua fitinta mente : Certo

dice S.zAgofìinoquefla nonfu fEuchanfiia , che già in poco pri

maChaueua prefa;mafu ben pane datogli da colui , che crat pa-

pis viuus ile coelo dcfccndcns; da quello in cuius panem egli con

ilfio tradimento mitrebat lignum: da quello, da chipoco pri-

ma fotte fretie dipane, egli haucua riceuuto, e carne,
eJangue, (t)

anima,e Divinità : 0 federato , e iniquo: Vorrei dire tutte le pre-

rogative che halhiamc detto di lui: cioè, 0 heretico, 0 mormoratore

,

eladro, 0 arrogante, 0 hipocrita :ma troppo prevale[oBinationt*;

0 oflinato, doppo vna predittione ’vniuerfale , doppo'vnafatta a
te con pocht altri

, e doppo 'inafattafingolarmente a te Beffo : Chi
vide maipeggio? £tutto per auaritia, 0 avari: tutto per danari,tut

to per oro:Maledettidanari, maledetto argento, oro : Ecco ilfon

te diognimale: ecco la radicedogni peccato : ecco forigine di tutte

[iniquità delmondo : cAndate hora , e fratetanto ingordi de'da-

nari:
<tNonfarà già ilCielo, che ildanaro nonfaccia tradirChri

Jic,e nonfarete già 'voi, che fa altro che 'in avaro
,
quegli

, che

per ìingordigia dell'oro tradifee ChnBo fiefo . Andate inpace*.

Io.!»

Clirfllo, 4
chi palesi

il tradito-

re.

Tane,per-
che .aio i
figliare il

tuditore.

Pùl.41

Aug.trae.

I 1 in Io.

raneintia
to non
h.umilia,

Io. 6

Hicrc.ti.

AaaritQl

nialcdcw
ta.

V % RA-



RAG lON AMENTO
qvartodecimo.

fiìr*.

u)

Gen*
Cain.8; A-
bel, tigli ra

di f'hrifto

e di Giu-
da.

Vdas ergo cum acccpiflct cohortem, & a Prin»

cipibus, & Pharifxis miniftros, venir illhuc

cum lanternis, & facibus, & armis; mero,

cumgladiis,& fuftibus. Alatth.i 6 .Alar. 14,

Lue. li. Io. 1 8.

Vi raccordate , cAfollatori ,
quanto fu hor-

rendo, quantofu crudele ilprimo tradimento, che fifacefi-

fe al mondo ? 0 crudeltà: Erano del primo padre, i primi due^t

figli [blamente al mondo, di eAdamo cioè , Cam lo federato ,&
Abelle tl fiufio; dicela Santa Gcnefi; quando hauendo e quejii,che

paficeuale greggi , e quegli, che attendeua a lauorare ilcampo:am

hi in njn tempo con atto citeriore profetato ilculto, e la lor foggettio-

ne inuerfio Dio -,
quegli offerendo de frutti della terra , e quejii de i

tenermi parti della greggia fina: perche ai donidAbello rifguardo

fidamente iddio ; neconcepe tanta inuidia , etanto fidegno contra il

fratello fiuo [empio Caino, che in 'in tratto
concidit facies dus,di-

ce ilteflo : fiadirò, fifregiarono in lui mille Procelle, patì turbulen

tiffima agitationdi mente
,
gli afferò gli occhi

,
gli tremaro le lab-

bra
,
gli titubò la lingua ,

gli (ìrepitò i denti , di mille colori fi gli

d’pmfe il'vai'

0

; eferuando ilrancore infino adoccasione, non tardò

però molto adfcoprirlo ,& a fogarlofiora ;
penioche inuitato un

giorno con parole amiche [innocente, e manfiuetiffimofratello ad

•vficirfico alcampo ; mentre con dolci
, fjf humanifftmi ragiona-

mentilàfcomando laDota delviaggio ilpouero Abello ,
dallaltra

.
' banda

V
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landa aniuato aldisegnato luogo il traditor Caino : /hifederato

,

efclama ; ecco , che è giunto il tempo di rintuzzar l'orgoglio , e leu

fùperbia tua.Tu filo dunque farai grato facrificante ?A tuoi do-

nifoli dunque guarderà iddio? Tù dunque andarai altiero d'ba-

ttermifuperato ne facnficìj nojlrt ? certo non lofarai: 6 mentre con

•viue ragioni vuole feufarfiquegli, non gli da tempo quefli: ma con

borrcndi,e crudelifiimi colpi in cento luoghi lo percuote, in cento lo

ferifee, alcapo non perdona, non al gioii enti petto,non alfraterno

fianco; ogni membro, ogni cauto, ogni parteefende, eflrat:a,òfquar

eia, ò punge , tanto che allvltimo bagnato horrendamentc di fratti

lefcofangue, ilnuouo mondo, lo macchia di più Cain , e lo inlorda

con tradimento infame , efa (ahi federato) chefa le prime vite

,

fia violenta iniqua la prima morte in modo, chefa data afra-

tello perman di traditore . Bruttofu anco iltradimento, tlquale fi

narra nel i.de Regi al io.chefece loabad/mafa, quando incon-

tratolo amicheuolmente in Gabaonne,dtcelafrittura, che lo fa-

lutòcon parole sì dolci, quantofurono quelle : Salue mi frater; 4»-

Zj di piu, che con allegro vifo, e con ridentefaccia pojlogli carameli

te la mano folto ilmento, come fe pure all'bora
/
finto da tenere%-

za voleffe accarezzarlo , e dargli vn bacio, dall'altra bancia .ecotu

l'altra mano dato di piglio a vn tagliente coltello , che egli a tal'vfo

haitearecato feco, alla /proniHa glielo caccio ne'fianchi, efusi fie-

ro ilcolpo , che Jpargendoftfuori per laferita battuta le vifiere di

lui
,
jlibito titubando , e non reggendofi, traboccò morto in terrari

.

/bfialone andòegli ,nclt. de Regi al 13. con trad’mento bombile l 'Rcg

connitato infiacafa a conuito regale il finofratello Amonne,quan

do pii panie tempo, che ilmifero fratello ebrodi vino, e pieno di lìcu Io,,c A-& r
rr f ! Jr J

t n o ‘ l-j monne.
r.e^za, potejjefacilmente, ejen^a alcun contrafio cpertradìto;dato

il fegno a' firn feriti
,
fece che in vn'infanteglifi tolta la vita

, e

glifufatto vficire per ben ampiefenefiredetferito corpo, e'lvino,e j

l'alma infìeme . E mille altrife ne narrano de i tradimenti , e nel-

le fritture fiacre, e nelle profane , bombili tanto , checol penfargli

filarnatte, l'huomo fifatte raccapricciare i caprgli ,& agghiac-

ciare ilfangue . <JJfa , 0 tradimento de tradimenti , 0fcelcraggi-

ne delle fceleraggini ,0 traditore di tutti i traditori . Chinevtdzj

.Rag.delR.P.PanigEfar.l. V 3 mai
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Giudj t rj
mai a’”PfÉ&ior*? C^‘ ne V!^e nMI vno aguale ?E finalmente chi

duote io potrebbemai penfarecopi più horrenda di quefìa, che 'vndfcepolo
lommo.

maggiore,e delmigliore AdaeUro, che najcejfe mai, elettoda lui

per vno de i dodici più cari
,
fatto da lui fonditore, elemofniero , e

Camerlengo del fuo fanto Collegio , chela cenatofeco quella fleffa

notte., a cui il <Jd4aeflro con infinita humilta , e canta ha lattato i

.
piedi , a cui ha dato di fna mano alfhota alll ora ilmaggior dono

» che poffa cadere in penfiero , ò d huomini , o pure dcAngeh , a cui
' - hafattofmgolari/imi benefitij,& a cut ha promeffo di 'voler met-

tere la 'vita , e ff>
urgere il [angue per hit . Ad ogni modo non cac-

ciato da/degno , non punto da ingiuria , non incitato da occafone

,

dafe fleffo fenza altro incitamento , con animo crudelifimo deb-

ba partir/da lui , andare dfuoi nemici , offerirfiloro di tradirlo

,

rictuerJoldati fico
,

per andarlo a prendere, venirfene con fida-
ti, con manigoldi, confudi, con coltelli , con lanterne, confaci , con

* arme
,
fentirfi dolci/imamente /aiutare con nomeJamico delpa

fiore -, e pure baciarlo per fono dato del tradimento
, {$) in fom-

tna ( criidel dfcepolo, infidel
,
fervo , ft) empio figliuolo ) tra-

dire a morte
, & ad infame morte, il fuo aefìro , e Signo-

re , e Padre? Certo, anime mie, come lodicelia, quefìo è iltradi-

mento di tutti i tradimenti-, e però a quellofolo , comefigure di lui

mirano tutte quelle hificrie de traditori , che ho narrato , e poffono

narrarfi delle fritture antiche : Cain , Gioab, oAb/alon, e quanti

Profctic traditori
fi

leggono
, tutti fonofigure di Giuda, matanto menofe

del tradì- [(rat, traditori, quanto è fempre minore la figura delfigurato:&
a quijio medefimo mirano tutte le profetie, lequali ragionano di tra

Zach.u. dimenti, neltcHamento 'vecchio : Come farebbe tnZacharia all'

'vndecimo : Appcnderunt mcrccdcm incanì triginta argentris

.

InAmosalfecondo : Vendiderunt iuftum prò argento, & pau-

ra! 40 perem procaIccamcntis.Nr/5dAwo40. Etcnimhomo pacis

mete, in quofperaui, qui edebat panes meos magnificauit fu-

Pfal.j4 permc f'upplantationcm:m'/j, 4.Si inimicus meus malcdixif-

fet mihi , luftinuiflètn vtique. Tu vero homo vnanimisDux

meus , & notus meus, qui mecum dulccs capiebas cibos , dee.
PCio8.

! 0g # Fiant dies eius pauci , & Epifcopatum eius accipiat

alter:
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alter; fi) altre forfè con maggior numero, e con maggior chiarez-

za, cheadaltro propofto
fé

ne reggono dette,& a ragione
;
poiché

fi
come nelle Jlrade

,
fe alcuna cofa non moltograne , e di poco mo-

mento occorre, ben [auertifcono quelli, che ui fono di rimpetto , ma
però altri non vifiriducono : ladouefe rn notabile accidente oc-

corre, &i prefenttyi fifermano, e quei di dietro corrono per arri-

vare a tempo, ft) i già pajfati volgono , e ritornano : Cofiiltradi-

mento di quefio empio Apoftolo, bene è fiato cofifiero , e fi notabi-

le; che non filo ragioneuolmente douettero fiupirne quei fanti A-

pofioh , che vifurono prefitti, mafu ragione che tutti t pajfati , ò

Patriarchi,ò Profeti ,ion loro profètie,o con lorofigure vi concor-

reffero : e che noi Jlefii ancora, finche durerà ilmondo, fempre vol-

tiamo à dietro à rimirar con gli occhi della mente tradimento sì

iniquo, ecrudeltà figrande . Trudimento, animemie , oue il Dio

è tradito, e l'huomo tradifce ; oue procura la morte quegli, che rice-

ue la vita : oue vende lo ftejfo donatore quegliche ha ricevuto ildo-

natore in dono: oue [aiuta chi occide : oue bacia chi ammacggeu ;

oue fifa contratto dt >-uina e morte ; ouefenfiale è ildianolo : ouo
compranti fono Sacerdoti : oue vendente è un Apofiolo ; oue tefìi-

moiuj fino fiohiati ; oue pregiofono trenta danari; oue figlilo i

un bacio ; oncia merce che ficomprai ilfangue di Chnfìo ; e per

dire quelle filecofe con ordine cornerfio , che babbiamo a trattar

hoggi, oue l'apparato di Giuda fino lanterne
,
faci, armi ; oue

la compagnia c una cohorte , e certi altri mtnfiri : oue i danari che

egli mene fino , triginta argentei; fg) oue quegli che lo muove è il

dianolo , dicendo chiaramente iltefio hi S. Luca aluigefimofècon-

do, che, Jntruuit Satanas in Iudam, & loquutuscft cimi piinci-

pibus Sacerdoti!m , &c. Là dove non è dubbio, anime mie, chcs

efsendofi nell'atrio di Caifaffi principe de Sacerdoti , congregati

gli Scribi cFanfi à conjiglio cantra diChriflo due giorni inauri

la Pafeha : apunto all'horafu , che (giudaJeppe che erano congre-

gati ,& allbora entrò ildtauolo in lui à perjitaderlo , che anàaffi

alconfìglio ,
efacefie la proferta deltradimento, comefece: Chefe

S. Adaitheo, e S. tyrfarco
,
fra qitefìo configgo de' Giudei, e[an-

data di Giudaframettono lhifioria delluntione de i piedi di Chri-

V 4 /?o>

Nouiti oc
corlà in »-

02 ftrada

.

Amplifica

tionc del

tradimcn*
to.

Cole da

dirli.

Lue. ti.

Tempo

.

nel quale
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dò a tradi-

te.
'
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fio , chefece Maria in cafa di Labaro , non è,perehe quejla vntio-

ne fifacejfe doppo quelQmfiglto; che era,fatta auantt a Mat-
theo,e Alano la narrano quafiper recapholatione, eper tornarci in

memoria , onero quello che già un pez^ohauea [degnato Giuda ,

cioè ilnonpoterfimborfare t danari di quellunguento, onero quello

che egli prefe per pretefo delfao tradimento,cioè lejferffcandali-

Zjuo dì Chrijio in quella feminile vntione , e pero defderare chtj

huomo fieffeminato nonfa germe(fo cheffinga effìa, e fieu

cafiigato : Bufa che doppo hauer concetto Giuda [degno di quella

ejfiifione d'vnguento , doppo hauere egli deliberato di ‘volere colpre-

gio deltradimento rimetter la perdita delpregio della vntione , e

dnppo hauer già apparecchiato il preteflo , col quale apprejfo a' Fa

-

rifei don-effe palliare ilfuo tradimento -, 'venne occafone duo giorni

inauri Pafcha,che t Trencipi de facendoti ragunorono configliele

'veramente lofacetiano cantra Qjriflo ; ma fe Cjiuda fapejfe [opra

qualcofa fifaceffe il(onfgito,quello non lo so io:feppe certo che era

no congregati nelConfiglio: Sperò parendo bella occafone di comin-

ciarefatto sì atroce, quanto era queBo tradimento ; non maneòa

fe fiifio il dianolo, non cefo di dar nuoue fuggrfironi a Giuda»,

dincitarlo a cominciar l'opra , di perfuadcrlo a non tardar più »

di configliarlo alla infelice , e ficeleratifima gita : Et intrauit Sa-

tanas in Iudam ; E certo, Dotti, none è dubbio, che'ldianolo,per-,

mcttcntelo iddio,può entrare con tutta lafua foBanza ne' corpi hu-

mani: come 'vediamo ogni giorno ne gl indemoniati: fonoi cor-

pi, che per legge ordinaria non pojfono penetrare altri corpi: ma.

'vna fofian^a incorporea al ficuro può penetrarne vna corporea »

in quella manierache la luce penetra tutta l aria : ecofianco ilde-

monio per intima prefinza , e con tutta la[fianca fua può pe-

netrare, e penetrando habitarein vn corpo. Nè è tnconuenien-

te che allbora fianoduo [triti in quel corpo, cioè l anima, el

demonio
;
perche l'anima vi Ba per modo dinformatione , dìr il

demone come [empiite locato, ft) tnhabitante : oltre che non man-

cano dille parti de gli humori noflri non per anco animati ,d:ce~>

Scoto, nelle quali pofiamo dire, che fifirma il demone, &;rL*

fortuna ildemone non infirma fhuomo ,. che già è perfona , e per

confi-



ànifeguenza inco-nmunicabile -, nè vna metterla, può effere infor-

mata da dueforme ultimate : mahabita in quei corpi, / quali fog

giacendo come mobili di moto locale , all'impero deldemone , non.j

è marauiglia
,
fe egli talbora impedìfee loro lanioni naturali .gli

agita, gli muoue
,
gli torce,& in cento maniere cruciali ognigior-

no . A4* di tiuella maniera denteare il dianolo nellbuomo ; cioè

,

con lafua fojlanz* nelcorpo di lui , non ragioniamo bora
,
perche

alfìcuro non cofi entrò in Giuda: € quando diciamo, che intra-

uit Satanas in Iudam , non intendiamo , ebe Giuda fifiritaffe , ò

ebeti diauolo con tutta la fuafodanza entraffe nelcoipo di lui .

LAIa viè urialtro modo
(cofi

non vifoffegli ) denteare ildiauolo

in noi,& è quando egli entra , non ne i corpi , ma nellanime no-

ttee-, . JNè però diciamo , che ldiauolo con ia fua fidanza illaba-

tur animx , o
rPadrt Ti.teologi , nò , che quedo illapfo giàfappia-

mo , che è profrio folo di Dio-, ma intendiamo, che l diauolo al-

Ihora entra invìianima
,

quando la mifera perdendo la grati0->

di Dio, per la quale ella eraferua del Signore, ffa col peccato

mortale rubella dt Dio , e'Idiauolo prendendone la tirannia
,

qtta-

feffugnata la for%a, fipuò dire che entrain lei, Quefia è vna

differenza fra lo Spirito finto, il diauolo , dice Didimo, de

Spiritu fan&o, tradotto da San Cjirolamo ; che, Spiritus fan-

ttusillabitur, non diabolus; ma bajìa bene, che qualunque*

volta togliendof à Dio il peccatore, egli con la colpa fi da al dia-

uolo
, fubilo ildiauolo gli prende tanto pofffo addojfo,cbe egli

,

f bene non gli violenta la volontà , adogni modo conte figgeRio-

ni fue lo conduce otte vuole ; e coffidice entrare il diauolo invn

anima*: Intrauit Satanas in Iudam . Cofifi dice, ch'egli empita

vn anima , come diffe San
rTtetro ad zAnania ne gli zAtti

,
fe-

condo il tetto Cjreco : Cur impleuit Satanas cor tuum ? E San-,

Gioiianni nel capitolo terT^odecimo
,
parlando di quetta entrata.,

deldiauolo , che narra S. Luca , in fittela , fefono eccellentsmen-

teconaltre parole dicendo: Cum mìfiflet incor, vt traderet eum
Iudas . Bajla.che allbora entra ildiauolo nellanime nofire,quan-

do conperd'ta della grattaci mettiamo a peccare. Ala fecof è,che

dunque? è flatofinhora (quid* a pececu-e ? Sì certo,che fette molto

Giuda n&
fi Ipincò.

Il diauolo

non entra

con la lux

tolliza ne
l'anima.

DiJim. .

Differì ta-

ra Ira lo

Spirrtofau
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doppo feUttione all/popolato a cadere in peccati gravitimi: 'Di-

cemmo nelragionamentopaffato che non era ancofinito l'anno del-

la elettone, quando egli comincio a noncredere, &à divenire^t

heretico ; eJcmpre doppo dicemmo , chefu auaro , chefu ladro

,

chefu infoiente, chefu hipocrito,e con centi altri vitij : alffeurofu
moltoprima di quefia deliberarono deltradmento

,
quando Chri-

fìodife : Vnus ex vobis diabolus cft; e qualche tempo primafu
quando Giouannt diffe dt Ini : Quia fur crat ; 'Di modo chefe al-

Ihora fidice che'Idiauolo entra in Tno
,

quando egli corrompe infe

jìeffo la gratia , e comincia a peccare : alfeuro pare chenon flet-

te fin bora il dianolo ad entrare in Cjiuda : e molto pitma era*

ragione che fi diceffi: chcintraucratSatanasin Iudam. Càia
a quello rifondiamo che è uero , che moltoprima era entrato la

*

prima uolta il dianolo in Giuda; nè per quellofa, che e doppo

quella molte altre volte , efra l altre anco quefìa di cui ragionia-

mo entrajfe in Giuda : fapete perche?perche quante 'lolle filafcia

perfuadereilpeccatore k nuouopeccato, quante tolte, abytfus ab-

yfl'um inuocat
;
quante 'volte à motti effetti diabolici fi difioro

fhuemo ,
altre tante volte filafcia entrare ilpeccatore , il dianolo

nellanima, non a ^rompimentodt gratia,chegià è t npcs^p che

egli la perde, ma adaccrefomento di peccato . In quella maniera

che gli huomini buoni, e fantifenza dubbio già. hanno lo Spirito

fanto, cioè la grafia in fe : e nondimeno , oue fi dtfifongono afar
nuota effetti di gratia

, fi dice che entra lo Spiritofàntom loro
, C-»

fanno la tale,e la talcofa : Dovettero , o federato Giuda effere così

poche quelle volte , che doppo ilprimo tuo peccato entrò ildianolo

in te afartifare nuovi peccati: ma dt loro non è fiatafatta men-

tione da gli Euangelifii ;e fe bene nefoffe Hatafatta, non haue

-

rebbono fempre ufata quefia fieffa frafidell'entrare deldianolo in

Giuda : ma à peccato tanto borrendo quanto era quello daccordare

vn tradimento contralo flrffo figlio dt Dto.era ragione,che vfafero

ilpiù abhomineuole modo di nominar peccato , chefufiepofjibile

,

e però diffe Luca,che \niva\xit Saranas in Iudam; lo dice ancoSan

Giouannt nelcapitolo darmoterzo.tn quelle parole: Etpoftbucel-

larn, tuncnuroiuitin curaSatanas; ‘Nèperòfono vna entrata.

fola
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fola, fucila che dice Gio. e quella di Luca
: perche S.Luca dice che

p ^ ^
fu inanzj la cena: e S. (gioiianni doppo. S.Luca prima cioè (brillo ucrie aa
egli lauajìe i piedi , ò gli dejse lEacariIha , ò gli predicele iltra

-

J° j

*

dimenio-, e S.Ljiouanm doppo : San Luca tnfomma dice,che Idia- cHuurri-

uolo entrò in t/iuda àfare che egli andafe adaccordare iltradì-
te '

mento : e S. (fio. fa meniione di quando ildianolo entrò in Cjiuda

afare che egli andafe adefeguire ilgià ordinato tradimento: e

chejia Mero ,già prima nello jlefo capitolo haueua detto San Gio.

Cum diabolus tam mtisiflet meor vttradetet euraludas; Si

che già fapeualEuangelica quell altra entrata deldiauolo afar
tramare, ma Molina egli Aggiungere lafeconda, àfar confumar
la già tramata feleraggme . Sì, r/,intrauit diabolus ; man^t ce-

na, O* allbora abiit ad Principe* ; efecelaccordo : Intrauit dia-

bolus; di nuouo doppo cena: ff all'bora: abiit ad Principcs;

à pigliare la cohorte, eMenneà far la magnanima imprefa: Ori- °«g*

gene nebrattato in S. Gioiianni , nota che quello Euangelitleu

accuratifimo delprimo peccato,cioè della trama, (riffe folamen-

te, che diabolus miferat in cor vt traderst; madri fecondo, cioè,

della ejpcutione Mfa parola moltofu feuera , cioè, che intrauit s.Gio.

in cum Satanas ; accioche quantoe più , ingredi in Iudam ; chc->

mittere in cor ludx;tanto Mediamo chefempreandò crefcendo il .

peccato di Giuda , mentre che prima ordinò, epoi efegui ilpeccato

.

Nè peròfece male S.Luca, ilquale anco della prima colpa i cioè,

deirordinaiione,e della trama di
(fé:

Intrauit -,perche fe benequejìa

errore appreffo allaltro era minore almeno nell'effetto , adogni mo-
do era per fe flejfo figrande , che bene meritaua , che anco per lui

fdicejfe : che, intrauit Satanas in Iudam; S. Grifoforno anche- Chrifoft

gli nellhomelia 71 .in S. Gioiianni nota ingeniofjjìmamente cht^>
*

S.Gionanni quando Giuda era con gli altri Àpojtoli dice: che, dia- ^
,uere '*

bolus milìt in cor Iudx ; ma fùbito cheffufeparato , inajfrifce (ione.qui

ilmodo dellofriucre , e dice,che , Intrauit in cum Satanas: per-
tobl,on<>-

chef"vegga, quàm bonum, & quàm iucundumcft habitare fra-

tres in vaum : 8Hcda allegato nella Catena dice,che la primaMol
tanarrata da S.Luca ild'auolo entrò: vr alicnum tcntaret

, meu
Ufeconda riferita da S, (jtonami entrò: v t fuuin traileret

:fe be-

ne

I
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ne io so certo, che anco la prima volta: ingrediebatur in fuum;

perche già troppotempo era , che deldianolo era cofini, ò per dir

meglio, che vn dianolo era colini : Vn us ex vobis Diabolus cft ; e

pero dice S.Agofino neltrattato 6 2.. in S.Cjiouannr.che fempre en-

trò in lui perfarfene più , e più padrone : ad plenius polsiden-

dum ; onero come dice ilmedefimo neltrattato j j
.

pure rn S. (j io-

come an- uanni,cofiandò erefendo in auefe entrate, comodaiconfenfo andò

do iie/pmf pttffando alla conjùmation aell'opra : onero, come diceuamo difo-
ftflb di iu pra, vna volta allordinare, fé) laltra alleffeguire il tradimento :

Bafa, chefevogliamo concludere anello , che cominciammo a di-

scorrere; (jnefo è certo, che auegli che muoue Giuda adabhomina-

tione sì hot renda, è cjnellofejjò che muoue tutti gli huomim adogni

male, l'empio nemico della natura noAra Satanaffo : di maniera

Origcn. che Origene neltrattato 3 f .in S. tJMàttheo dice, che non filo può

dtrf che tidianolo Jfmgeffe Giuda à tradir ChriAo, ma che ldia-

nolo, e\uafiprincipaleagente, per melodi Giuda , come miniAro,

fuo tradì fhriflo . Infclicifimo MiniAro , infami(lima ferii il n:
Il diawo'o

traci Cini e pure comefu obediente, comefu follecito-, chefubito: A biir (di-

Abire.pa- ceiltcfio) ad Principes Sacerdotum , &dixir, ficc. Abiit, che è

rola di cat fmpre parola di cattiuifjìmo augurio : abiit ; comefece ilfgliuol
t l ° 31511

proago , in regionemlonginquam: abiit poft greges porco-t

rum : abiit triflis ; Se abiit,defodit talenta: Abiit; nota RabanO

in S.Mattheo al a 6'. non iforzato, non militato , ma da fe fiejfo

,

difua volontà , a perfuafione delfuo nemico
,
per tradire ilfuo

amico e Signore: Abiit ad Principem Saccrdotum ; nota Origene

nel trattato 3 j./« S.Mattheo : contra veruni principem Sacer-

dotum ; cantra quello che è fatto Sacerdos in ce termini iecìin-

dumordinem Melchiicdech; e tutto: perche mrrauit Satanns

in Iudam; fegià non è meglio dire, perche ipfè imrauerat in Sa ta-

nam -, Qoe à aire ilvero , ildianolo non entra in noi
,
fe noi non en-

triamo in lui,cio'e;fenoida noi Aeft non confluiamo alle tentadoni

fue ;e però preghiamo: Nenos inducas in renrationem ;e però

diceua Chrifìo: Vigilate,& orate ne intrctis in tcntationem./Vr

cjuefo: Diabolus mittit in cor Inda:, vttradcrct
,
perche Iudas

ccr fuum diabolo tradidcrat. Non batterebbe, credetelo, credetelo

à me.

no .

Luc.if
Mari. 19

Warihid.
Kaban.

Orig.

1’faLlc?

11 diauo'o

perche cn

tra inno'.

Matth.6

Matt. 16
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i me, battuto ildianolo potcli'a alcuna nelcuore di Giuda
, fi d<u

Giuda i(loffio non piifojfc fiata data : jVon belle pure dafi Bef-

fo poteBà. ildiauolo d entrare ne t porci, in S. Alattico aliottano ; Mi«h4

Vedetevoifeda fe [tefio hauerebbe bauuto potere introcundi in

Iudam. Non è delbattolofèrton chi vuole tjfere: Iddio (loffi non S*re°noa

entra ne i cuori nofirt a gtufiificarci ,fe noi col nofiro volere non gli ha P'
,[cUi

apriamo: Cbrifiocome Intorno entraua ne gli tifici chiù
fi-,

come Dio

,

Dio nóen

non ma-, epero grida,bora: ego ftò ad citilim,& pulio, bora;fili,

da mihicor tuum;bora: aperitc portas Iuftitix ; bora in altrimo fe gùapro

di : “T*enfiate bor uoifefara mai poffìhle, chefinza confitiamen A
“
oc.j

to di chi lo riceue , entri ildianolo in altri : e però non è piùfiocca P':H

fufa de' nofiri errori,che il dire: ildianolo me t'bafattofare: Be-

ne ft'a, ma :ldianolo non cogit inuitum ; ma ildiauolo, volentes Sciocca

trahit, Lntcsnon cogit; ma il dianolo iuadet, non impelati
[

t

c

uW, '*’u

Ildiauolo nonentra neltuo cuorefenon telo trotta aperto :Tu aua

to aprifli il cuore aldanaro , el dianolo ventre) : Tu fuperbo alla_>

gloria, èledanolo ficacciò dentro :Tu carnale alla lujfuria,e ldia-

nolo non perde foccafione : Entrò ildtauolo in Giuda , mercè ,
che

crat cupiditate pecunia? diftradus ; dice Leon Papa nelfermane Leo Papa.

nono de pacione. S'accofiò ildianolo a Giuda , mtn è che ogni fi-

tnile appetfee il fio fimtle.diceS. Girolamo in S.AUttheo alde-
Hlcron '

etmoquarto : Si cacciò ildiauolo nelcuore di Giuda , mercè , dii

Tito nella Catena, chefauaritia teneua aperto fvieto : e che fia ve TU a cat.

ro,giuntocheèalConfiglio, benpuò l'attaro Giuda difiìmulare per
lu *’ -Lu “

vn poco fingordigia eh ei tiene
, (fi andar palando con dnterfi ra-

gioni iltradimento fio: ma allùltimo,allUltimo bifogna pure che

la pofiema fcoppij,che lamaficaracaggìa,che la cortina
fi

leni,che

lauaritia fi /copra : echeficomeninna cofa lo (finge al tradìmen
to, fi non ildefiderio eli guadagnarnedanari,prorompa finalmen-

te
,
faccia vficir di bocca quella domanda tifarne : Quid vultis mi- ijjeron.

hi dare ? & ego eum vobis tradam ? S.Uirol. fopra tyìbanheo al
Auiritia

•vigefimofefìo ; prfa anco quefia domanda indeterminata di Giu- di GwJa,

da, che non dijfe: io uoglio che mi diate tanto per tradirlo ; ma difi
*
e

fe ,
femplicemente che cofa mi darete

. {fi io lo tradirò t e dice clo
anco quejìo tendea maggiore auliimento delpottero Cbrifio-, tlqua-

le
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indelcrmi
non

f°^° * <vtn ût0
> tifi

* 'l 'enduto per vili/fimo pregio, come ve-

nata mo- dromo più baffo ;ma vciuti fi vcndcrctur vile mancipium ,dice

»”i imeni egli , non fidomanda pur determinata,fiamma, ma firimette hbe
io di Chri ramente il pregio al'Doler dt chi compra. Io nondimeno paffo più

auanti, citò coufiderando fie quella jorfiefiu arte dello Spirito fian-

to, il eguale ficomeper bocca ai CaifaJJopece dire lamaggior 'verità

Iovii delmondo: Expcdit, vt vnus homo moriatur prò populo,& non

tota gens percat; cofiper bocca di Giuda , non fiapendo egli ciò che

dtcejfic , fece con quefie parole: Quid vultis mihi dare
,
profferirti

N
'n

" fon vna"A cheèvertfiitna ; cioè, che ninna fiommadi pregio è pofft

Se in rie- bileche fitroui, la quale corrfionda a cofiricca merce : Quafi con
“ ,HCrcc

‘

(jttefie parole poffia direvn dinoto : ma o dianolo , o carne, o mondo

,

Mcaititio chetuttauia mi injiatc
,
perche io mi dia Chrtfio , e perche io lo tra-

n<’

'

dfica. Per vojlrafè, e che cofiavolete voi, ò potete voidarmi
,
per

la anale io mi priui di sì ricca gioia f Quid vultis
,
/ciocchi : Qujd

vultis mihi dare. dionee[sanomai quelli tre mercanti,carne,mon

do, dianolo, deffortarct,& militarci a rendere
, fgj a tradirCbri-

llo, e le promejfiefimo grandi ,
piaceri ,delitic,lufii,felicità mon-

dane, ricchezze,potente, dignità, fupenorità. prelaturegloria: on»

nia regna mundi; diceua vno di quefii mei canti à Chrtfio: ma all

6
vltimofie ci penfiamo bene, ogniuno di loro ha vna qualità

,
per li

Jk.edùuó quali non puòejfiere peggio , chenegotiar con loro: perche il primi

m’u babbi
mercante è pouero, ilfecondo è bugiardo,& il terzo è pazPCo: on<̂

no . di loro tre diceua SalomonetTrcs ipeties odiuit anima mca,& vai
EccU

* de aqgrauor animar illorum.Paupcrcmfupcrbum,diuìtemmeti

dacem,& fenem fatuum ; la carne, elcorpo nofiro pur troppo è fio

perbo: e fie per piacerealni tu tronfici Chrtfio
,
gran cofàti pro-

mette, gran piaceri, gran dehtie
,
granfikeità ; ma fie ci penfia-

mo bene , che cipuò dare il mendico ? che nacque nudo, emorrà nu

-

, do i cheà pena nato cominciò à mendicare dalla balta illatte,dalla

terra ilpane,
dalle 'viti il'lino , dalbofico le legna , dallapecora la

lana , dallaria lavila . Ricco è ilmondo, alquale fono refiati per

teredita tutti i danarid Aleffiandro , di Dario, di Crefio, di Crafio,

eli quanti ricchifitrovarono mai , eperò gran cofepromette
,
fietu

•vuoi tradir Cbrtfio ; ma è bugiardijsimo, eperò ognuno ne rimane

ingan

-
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ingannata : e toflo cheti pare cThauer riceuutegrand'enne ricche^
%e ; ecco in vn tratto tu muori,& il tutto torna a lui : Vecchio è il

terzo, ch e ild avolo, ma è pazzo . ‘T'azzp, cheftgettò tanto bene:

‘PazjCP , che con tanta anfietàcerca la nojtra ruina : e pure ogni no-

jìro male torna in accrefitmento del fuo male : non ceffia mai : bora

r mercante , bora fenfiale , bora ti vuol dare del fuo , bora ti prega

a torre di (furilo de gli altri
,
pur che tu venda Chrijlo : Scolorato ,

quafiche non fiapepimo , che t fuoi contenti altro non fono , che tor-

menti, e chegravifiime pene : £però adogniuno di loro bifiogna noi

tarfi, e dire: rradirChnflo ? tradir Chrijlo eh? 0 pa^zj, e che cofia

. mi potetedare, che vaglia quanto ilmio thèforo ? Quid vuhis ini-

bì dare ? Qoe mi vuoi dar carne ; opera carnisfwu quejìcncnhan Came.ma

no congiuntoficco fanficta? che mi darai mondo? ricchezze? ma non d”>
o

e d ’*-

hijogna poi morire ? che mi darai diavolo ? dignità? e poi l inferno, ci Poii'on«

non èvero ?Vìafederati mercanti , che ben sò io a£vltimo
, cl e_,

J“e *

caro confìcic, rnundus deficit, diabolus inrcrficit ; e pure notivi

mancano quelli, che à perfuafione di mercanti s) iniqui vendono

Chnflo : bora con fimonie (dicono tutti i “Dottori in quefìo luogo

)

bora corrompendo lagiujìitia per prefinti (dice Bcda in S. tettar- Bcdi.

to al 1 4. ) & bora più vniuerfalmente
(
dice Origene nel tratta- o.ig.

to 3/. in S. Mattheo)gettando la gratia per temporali, ecorporali

cofie : ma talfia di loro . Noi ritornando a Giuda
,
già babbiamo

•veduta la propollafua : (fi ecco la rifiojla.e la conciti[ione delcon-

tratto : che

,

conftituerunr ci triginta argentcos . Vedete pregio

degnodi Cbrillo : e certo bella attenenza è in quefio luogo il notare ,

thè di tutti gli Evangelici ninno ha eìfrejfo lafomtna di quello

pregio
, fe non San Aiattheo . S. Giovanni non ragiona punto della io 1 j

trama deltradimento; fidamente ne narra la efiecutione . S.Luca
Lac , t

diceycheparlò co' Principide Sacerdoti, e che pa&i funt pccuniain

illi dare, & fpopondit; ma non dice quanto
ficjfie lafommadelda ^

naro . S. Marco aneliegli dice , che promiferunt ei pccuniam fè

daturos, no» foggiunge quanta. £tin fiamma,da Alatth.inpoi

niuno determinatamente dice,chefio[fiero triginta argentei: Elara
S5inj )fl

gione è bellifiima: fiapeteperche? perche foto finfe a gli Ebrei,oue pregio, di

tutti gli altrifiorifero a gentili . E però filo hebbe/òpra tutti gli £
ldercrrt

altri
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altri cura diligentfiimadifarein modo , che dall'fattoriafuA fi

Adempì u , d?fiero in Chrifio adempite minutamente tutte le profetiti Non

Jófcde?'fapeuano i Gentili che inanfa à Chntto tante centenaia danni vi

zach u filfi fi
At0 %n proftta >a°c< Zacharia, il (juale hauejfic profetatala

ijlcfia fomma deltradimento , dicendo : uppemlcrunt mercedcni

meam triginra argenteis: e però guanto a loro lattava chefapefi

fero cheper danari eglifi tradito,comefriferoMarco,e Lucania

a gli Ebrei chcbaueua.no veduta la profila, e che mille volte haue

nano interpretato loro /icft delZMejsia ipafi de Profeti, ragione-

vole era che S. Martkco frinendo loro, mettefe loro inauri a gli oc

chi adempimento di'Troftia cofminuto, quanto è quejìo : Che ft

tabu, etanti anni haueua detto Zacharia , che ilZWfiia doueua

efer tradito triginta argenteis; in (hrifo fen^a dubbio quella

era attenuto ,& a Giuda che lo tradì .conftituerunt Principcs

profeti* faccrdotiun triginta argenteos . Dellfima, eflicifima profe-

af z!.ch” - da ,
fentite fepuò eferepiu bella : Et dixi ad eos : fibonum eft in

tu cipolla oculis veftrts,affette mcrcedem meam ; & fi non,quicfcite;/w-

checome fntttti difopra,nonfu chiefìa determinatafomma ima

fu rimefo d compratori dicendo : Quid vultis mihi dare ? feguita

poi: &appenderuntmcrccdcm incanì triginta argenteos j tan-

to chiaro quanto è chiaro quello chenarra S.Zhlattheo : Che comi*

tuenint ci triginta argenteos; B voi feguita * dixit Dominus,

proiicc illud ad ftattiamun ; e coffùchcGiuda da inutile peni-

tenza tommofiofralmente,proic&is argenteis, recefsit ; Vi i

di pitiche la proftia dite, non proiiccflamente; ma prouce in

Matth. 17 jomum Domini; e coffi che Giuda nonflamente proìeéli*

argenteis; ma proie&is argenteis in tempio recefsit; tìorafu-

pite :
(Include la Pròftia , che fe bene proie&i funt in domura

Ponimi ; nondmènOiproieCti funt ad ftatuarium , ideft ad fign-

• lumi cefiiefon? quella parola: (f infra quettaminutiafive-

ra, perche fe bene Guida

,

proie cit argenteis in templum;»<W/-

Matt. 17 meno non fruirono altcmpio, che non liccbat mittcre in corbo-

nani; ma andarono ad ftauratium ad figulum; perche di loro ,

emcrunr agrum fignli in icpulruram peregrinorum ; taralibora

efclama S.Mattheo,che bnpietum quod dwftum eft per prophe-
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tam , &c. come 'vedremo a queltempo , e leueremo vn dubbio , in-

torno alnominarfidel Profeta . BaJta, che ninna, minutia è occorfa

in quefio federato contratto, lacuale non fbffie effirefia in quella, mi-

racolofia profetiti. Principalmente la viltà delpregio, in quella[de

gnofa ironia del Profeta, oue dice: Dccorum pretiuin quo apre- ZjcIi.ii.

tiatusfumabeis. (onucneuole pregio certo , vendere il fglitioldi ironia per

Dio per trenta argentei . Altrate che mercante, comeconofce tlua

lor della merce , come la fiima, come nefa conto . ^Amo Amos nel Amo?»

fecondo ejfaggcra qticjlo peccato di vendere co/t àuile
( benché qual

pregio non glifarebbe vile
? ) cofasi cara , con quelle parole . Eo

quod'vcndidcrunt iuftuin pio argento, & paupcrem prò cal-

ccamentis; accennando per quellaparola

:

prò calccaracntis; one-

ro prò pari calccamentorum (che cefipare ched ea ilteflo hebreo

)

la viltà delpregio, colqualefu venduto ilSignore; ma in fomma

,

ninna profetia particolariza più di que/ìa di Zacharia ,che mette

difimtamente argenteo* . Altri permodo di figura nota-

no anco ilmedefimo nella hfloriadi Giofeffo nella Genefi il 37. che Gen 3Z

ifratelli fio: , cattandolo della cilìerna
, vendiderunt curvi trigin Figuri di

ta argcntcos : 8ca-to quanto alrimanente è flupcnda la proportio- *’rc

n: di quella figura con la nofira hifioria . Perchefi come Giofeffo P< °portio

fi mandato dalpadre à vedere ifratelli nelcampo; cofiCbrillo da ^ih ,

G
&

Dio àvifitarei peccatori interra . Come Giofeffo haticua la vefie
Chnfto *

polimita ; cefiChrifio la humanità corrufante, eJftendente dimi
racoh : ferme ifratelli, veduta la tonica polimita ,.s accefero difde-
gno ; cofi i Giudei veduta la potenza de miracoli di Ciri(lo,arfiero .

dìinnidia . Come v no de fratelli perfuafe , che fivevdeffie quello ;

cofi vno de gli zApo/ìoh perfittafe che fi vendejfe quello : come non

ammazzarono Cjiofi/Jv, ma imbrattaronofolamcntc la tonica di
'

/àngue i cofi i Giudei non poterono ammalare la, perfona diuina

di Chrifio, ma /anguinaronofolamente la velie ellerna,cioè la hu-^‘
tnanitade affùmpta: ficome Gofeffofu creduto morto ,&fitrouò

vino-, cofiChrifio parue che moriffe,efra pocofivideeffiereriforto,

ft) immortale . In fomma è llupendala proportione di quella
fi- £Ì

8“7

gura : ma adogni modo non è neceffario che la figura in ogni minti- fpóderc in

tifiima cofiàrella rifonda alfigurato : e però non è vero che Gio- g"”*1 *

Rag.aelR.P.Pamg. Par.l. X fie/fo

\
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fejfo [offe vendutoper apunto triginta argentei* . 'Ben lo dicono al-

cuni trjti; maifettunta interpreti dicono ancora, chefi 'venduto

ttier. fup. triginta aurcis; e pure nonio accetta S. Girolamo in quel luogo :
Gcn '3 7

fofgiungendo , che non poterat c(Te pretiofior fcruus
,
quàm do-

ft ‘levi
minas. Anco Giofejfo (credo io in commendationem dtcofigran

auto tren Patriarca) dice , chefu 'venduto viginti minis . Et Ambrogio nel

Scfòtiq. libro dclofcph Patriarcha, alcap. terzo dice, che ha veduto varij

lib.i.c.j
. tejli variamente ragionare di quejto pregio : bora viginti : bora vi-

gintiquinque; bora triginta ; e tutti quelli bora aureis bora

argenteis . Zdia fenza dubbio, e tutti i tejli hebrei , e tutti i latini

più corretti hanno , che ifattili di luià mercanti là venderono vi-

ginti argenteis; i quali mercanti fepoinefacejferoguadagno dìun

terzo , e vendendolo in Egitto a Puttfare eunuco di Faraone,ne rice

uejjero triginta argenteos
;
quejto non lo dice iltelìo : Bajla, chein

tutto il rejlo rifonde marauiglìofamente la fgura. £quanto alpre
gio,la profetia di Zaccaria lo haueua sichiaramentepredetto tanti

anni auanti , che non è maraitiglia fe i Principi de Sacerdoti , nel

determinare la fomma delprezzo , Conftnuei unt ci triginta ar-

gentee». Intorno a quali danari nafee qnejltone,anime mie,che cofa
T.rent"r

; importaflero triginta argentei; perche in fomma per la parola

coli fia. argentei non par che Ji determina piu vna forte eh moneta , chi-»

vn altra ; ma che fidicafemplicemente , che glifurono dati tren-

ta pectgzf dargento , òche foffero danari,ò drachnu, ò di drachme

,

ò once , o Jlateri, ò fcli , ò qualfivoglia altra moneta . Feda in S.

Botufup inarco alquartodecimo, alqttale fottofcriue S. Sonaucnttirafo-
Luc.n.

pra S. Luca dice, che Giuda fivoile rimettere in qucjlo pregio di

quello ,
che glipareuadbatter perduto nella ejfuftone delfvnguen-

Ma”‘ i

f

«
P ‘ t0 : ^ Per° caua de Lira, che ficome egli haueua detto,che

Giuda
, fi tvnguento poteuavenderfi trecento danari, cofi trecento danari a

To11
' fj-punto foffero quelli , e per confrguen^a ogniuno di quelli argentei

ciò,c‘hiue valefc diecidanari . Ada in fomma fra iantiche monete de gu

to neiref- £brei non fitrottano quejli argentei,che ualejfero dieci danari funo

;

flf
0"’ 4*1

e landare imagi»addo, è piu toflo vn voler divinare nella Scritta

-

io.
5

ra , chevnvolerla eforrej . filtri, mefjìda quelluogo de gli At-
Aà- lf

‘ tialdedmonono ; oue queicinquanta mila argenteifiejfongono in

latino :
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latino : Denariorum quinquaginta milliurn ; credono , che Giu

-

•

da riceuejfc non piu che trenta, danari
, e che di quello modo non fi

pagaffe più che per la decima dell'unguento ; ma anco qurjlo , ol-

tre cheè vnapporfi, porta di più vnìnconueniente , che a queflo

modo non farebbono bafiati quei trenta argentei percomprare il

campo alla fepoltura de pellegrini
, come fivedrà poi in Matthco

alvigefimofiettimo . La più comune è , chefuffiero fielidargento ; Manli. *r

perche nelfecondo de Regi al decimottauo fivede chiaramente^

,

lReg lg>

che perquefia parola

,

Argenteos, s intendono Sicli; oltre che^t

S. Girolamo inEfaiaalfcttimo,ce ne rende chiari: tHIafia

u

Micron.

come fivoglia , à me bafia , che il fido d'argento nonfacendo bo-

ra la diflintione , che portano alcunifra ilfìclo profano, elfido

delSantuario, vaiata à punto quattro drachme c./ittiche -, che~> uà.

cofi afermano e «HIose Gerunatnenfe , e Salomone larhco , e Gì-

rolamo , e Giofcfib , e cento ; di manierarle importando ogni
fi-

Hicr.ir.7

do d'argento quattro Giuhf noHri, poco più
,
poco meno, appar QuStigiu

chiaro , chetutto ilprezzo , colqualefi filmato ilfigliuolo ai Dio "
h
“:

nonfuronopiù che cento , e venti giulq : Decorimi prctium
,
quo. ilo

.

aprctiatus fum ab cis . Ma adogni modo con miflerio grande.

,

dice Santo Agoflinottel libro primo delle queflioniEuangeliche , al
All£U**

capitolo o^aaragefimoprimo ;
perche douendo nella firfia etàper fe

-

guire i cinqueJenji tradire , e comprare Chrifio i Giudei, era ragio- Numero

ne , che-moltiplicando ilcinque de fenficolfei dellctà,fe ne cauajfe
*J

fuori ilnumero di quefìo pregio infame : Ét conftitueruntei tri- Chruio.

ginta argcntcos .

(
Voteuano pure aggiungerne tre (accenna Grìge- 0rlg

ne neltrattato 3 j .in S.Mattheo) accioche proportionando ilnume,

ro del pregiocon quello de gli anni, che egli haueua vifittofra noi,

con vita notabile ingratitudine per tantifidi lo comprafferò à mor-

te, quanti anni àpunto egli s'era affaticatofra loro per donargli la

vita. 0 abbaffitmento diChriflo :Vi ricordate, afcoltatori,neU Ejb 0̂itu

do al 1.1. quanto paga[fi colui, ilcu ibue per negligenza fina hauef
feama^ato vnferito daltri

?

triginta ficlos argenti, dice iltefio:

di maniera,che quello flefio preficheera filmatovn feruoama

%

vi ,ti Jel

fatoda vn bue , nè più , nè menofu anco filmato ilfigliuoldi Dio. pregio

.

Anco di Tolomeo Ftladdfo
,
ferini (jiofeffo nellibro 1 1 .delle anti- i0 jeph.

X 1 chità.
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chiù, che liberò i feriti Giudei che erano in Egitto per trénta fcli

dargento: (he è /'iHeJfo prezzo deltradimento tuo,o Signore di tut-

ti i Signori delmondo: Ala in fomma era ragionevole , che con vi-

li(fimo prezzofuflt venduto tu
,
perche con eccepivo pregio volevi

comprar noi,cioè colpretioflfimo,ecol facratifimo tuofangue:Fra
tanto, ecco che ti ordina il tradimento vno de gli eletti tuoi, ecco

- ‘ che già contrahe, che già domanda prezzo,che già gli vengono af-

fgnati i trenta danari : e noi da vna banda amiamo qucjio tradi-

mento, cheè flato cagione della falutenoflra, anzi troppo benefac-
Att

Sf- damo, quando imitando,come dice S.yigofl. nell’epiRola 8 6 . ad Ca
Digiuna- fulanum; la primitiva Ch'.efa, digiuniamo la quartaferia, per-

iifcna
UJr C^e tn ta^P,0rn0> Cl°è duegiorni auanti alla

r
Tafcha,Jii fatto que-

flo trattato: ma dall'altro canto , odiamo à morte la jeeteraggine di

Giuda : lo baflemtamo, loejfecriamo, lo malediciamo, d compiac-

ciamo delle fue eterne pene, e conforme alla giuflitiadiuina de'

hfdiGiufu0‘ etern* danni : Iltuo argentofeltrato fa hora teco in perdi tio

da . nem -, la tua auaritia ti punifca , la tua ingordigia ti danni, la tua

cupidigia t abruci: Hai battuto trenta danari,e trenta maledtttioni

tidò to,anfi ti dà \Dauidde nelSalmo 1 08.Condirne fiipcr eum

Maledir- pcccatorcm ; vna: Diabolusftecàdextriscius;</;/e:Cumiu-

dicntur exeat condemnatus;fre.Oratio cius fiat in pcccatum;4.

2»
uantc, c Fiant dics cius pauci; j. Epifcopatum eiusaccipiat alter; 6 .

•^T

Fiantfiliicius orphani; 7. Vxoreius vidua; 8. Nutantestranf-

fcranturfiliieius; 9. Etmcndicent; io. Etciicianturdchabi-

tationibus fuis; 1 1. Scruteturfccnerator omnem fubftantiam

cius; 1 z. Diripiant alieni laborem cius ; 1 3. Non fit illi adiu-

tori 14. Nec fit qui mifcrcatur pupillis eius; ij. Fiant nati

eiusininteritum; 1 6. In gcncratione vna dcleaturnomencius;

I 7. In memonam redeatiniquitas patrum eius; 1 8. Peccatum

-'matris cius non delcatur; 1 9. Fiant contra Dominimi fèinper;

xo.Difpercat de terra memoria eorum; zi .Dilcxit malcdi&io

nem,venictei;zz. Noluit bencdicìionem,elongctur ab eo;Z3.'

Induat malcdiétionem ficut veftimentum; 14. Intret ficut aqua

in interioribus eius; 15. Fiat ficut veftimcntum quo operitur j

: xé. Sicut zona qua prcccingitur; 17. Qui infurgunt inme con-
•' fun-
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fundantur; i S. Induantur pudore; 19. Opcriantur/ìcut diploi-

de confuiionc Tua ; 30. E pigliati bora crudelfiimo mercante il

pregio deltuo pregio: Pigliati in trenta maledizioni , ilguadagno
ingiallo de tuoi trenta danari : sAIa ripofiamo

.

Seconda Parte.

/das ergo cum accepiflet cohortem,&à Pon-
tificibus, & Pharilicis miniftros ;ouero à Princi-

pibus facerdotum
, Se fcnioiib'us pcpuli &c.

Tre forti di magiRrati pentiremmo nominare Tre Corti

nella pafiion di Cbrifio, de' quali a' fuoi luoghifa

-

remo piu dtjlinta mentiòne : cioè Pretore , che era Pontio Filato : u p»0io-

Pontifici, 0 Principi de facerdoti che vogliamo dire: e finalmente ,

n c ‘

.Seniores populi . I quali termini accioche intendiamo : Prima bi-

fògnafapere: chedividendofitutù i gouerni in temporali e fintila

li:governi temporali erano quelli del Pretore;e quello, fi n i oru tri po
pulì ; £ firituale EcclejiaRico,per dir coti,era quello de' Ponte- Cenemi »

fici e Principi de facerdoti: era già quanto altemporale , come fa - „Tùfi
peto

,
padrona di

fiè fie[fa
la gente Giudea, e Glenifalcmme ereu [^j’

c

1

<

J

ia

governata
, ò da (j ifidici, ò da Duci, ò da Regi, della lorgente ifiefi li

.

1 ' U*

fa : Infino à tanto, che anch'ejfa fu (come quafitutto ilmondo) af GouCrni

forbita dallingordefauci dellImperio Romano ; Et all bora in una d:'Gìudci

delle due maniere procederono gl Imperadori di Roma
;
pcrciocht

prima.ne conRituirono algoverno alcuni con titolo di Regi, ma ve-

ramente tributari] fuoi, comefa bora lOtttmmanno in J/gieri ; e

talefuHerode ; e taleArchelao ; ilquale levato da Ottamo cAu-

gufio , e confinato a Vienna , cominciò ilfecondo modo , cioè di non

confinarviptu huomini con titoli di ‘Principi algoverno : >reu

di mandarvi procuratori,ò prefidida Roma,e
quelli duranti adar^~

bitrio dell Imperatore,come mandano ancheggi ‘Principifranieri

‘Viceregi, e governatori fuoi, non folo altrove, ma anco qua adal-
cuni fiati d'Italia . TJi quelli ilprimo chefoffe mandato prefide in

Cierufalcmme, fffi in (quidea,fu fapponio, poi Marco,poi An:iio
Prefi(Ji dJ

Rufu,fattoiqualefimori AugufiopotfittoTtbcrioValenograto, oiuJca.

Rag.delR.P.Panrg: Fard À'
3 epoi
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«poi quefio 'Tornio Pilato di cuifi trattarulla paffionedi Chrifio :

e quelli, e tutti gli altri hautuano ius fangainis,facevano morire

i malfattori, haueuano iltribunalcriminale nel Pretorio, e di più

haueuano anco cura della guerra : tper prefidio della Citta haue

-

uan0 h Cohorti. Seniores populi; poi anco efjì haueuano un go-

te* popuiì. turno temporale, ma da burla: In quella maniera che femprequan

do i ‘Principifiggiogano di nuouo qualche Cittaper non efacerbar-

la affatto, vi la/ciano alcuni magifirati, chevi erano prima , e

per trattenerli danno loro dafare certe cofareUe , come hauer cura

delle firade, penfare alle vettouaglie , e fimili: ma anco di quefle

cofucce,e di tutte fimo da douero arbitri eglino fili: e quelli altri fi

Lb.

r" TlC
* può dire,come dice eccellentemente CornelioTacito , che nihil reti-

nent nifi eadera magiftratuum vocabula ; Di qurfla maniera re-

fio ilSenato à Roma doppoglImperatori : di quella manierafuro-

no i Qmjbli ; di quella maniera in piu dvn luogodItalia vedia-

mo Signori, Qmfiglio ,Confalonieri, Conferuatori e filmili: e di que-

lla maniera i Romani per laGiudea haueuano lafilato vnmagi-

, firato in Gierufalcmmeche fi
domandatia : Senioruni populi ; ad

imagitu di quei finiori, che confiniti <JMosè : e quefio era gouerno

temporale,& hauea cura di certecofarelle più lofio per trattenerlo

che per altro: ma infimma non hatteua nè tribunale criminale, nè

famiglia armata, nè cofa alcuna chefojfe niellante dtgiitrifdit io-

ne : efin qua habbtamo trattato de gouerni temporali: Oltre ilqua-

le vi era ilgouerno (firituale ,& cedefallico come fitroua in tut-

te le Comunità bene ordinate ; e quefio è quello , che fi nomina ò de
*

Principi Principi de' facerdoti, ò deTontefici: ma fimpre con effrrjfa infa-

éoti^PS m:a «e Giudeifentendo nel numero delpiù nominar ‘Principi,

ò

«fici
. Pontefici

:
fapete perche anime mie ? Perche in tutto Aiosé non tro-

varnefai uaretefatta mentione mai di più ‘Pontefici , ma dvn^Pontefice^

rodel plu'frfilo''
Perche quefia pluralità de' Ponteficifu abufo : e perche in

infomiade fimmamentre le cofe andarono meglio, nonvifu maichevnPon
a Giudei. r

y3/0j equefioinvita: Ondeper configuenzgt nelConfigho te-

de(ìafiico fitrouauano moltifacerdoti , tfp vn Pontefice ò Principe

loro ; ma non mai molti Principi de' facerdoti , ò molti lor Pontefi-

ci : Sederaia ambinone, anco di quello malefolli cagion tu : e ben.

lo
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Io dice Giojèffo nellibro 1 8 . dellantichità alcap. quarto,& in mol
ti luoghi come per ambitione cominciarono à fottometterfi(omina

Iofcph '

delmondo) a riPrincipifeculari i Sacerdoti ; e per me^o loro prò

-

Principi re

curando i Pontificati , vennero a tale
, che i Principi da fe ftejjìco

-

minciarano ad eleggergli, e perfauorire maggior numero, 6per ri- ncrno cc-

ceuere maggior quantità, di prefenti
,
feceroai perpetuo

, tempora-
clcfij(Uco'

le ilPontificato , e vollero che ogni armo fifacejfe nuouo Pontefice :

anzinon fi contentarono pure Ut quefìo, ma tal'bora in un armofi-
lo perfauorir due

,
glifecero ambidue Pontefici , concordando che

4 vicenda efrettafero per quellanno il lor Pontificato : e cofiper
apunto erano altempo della paffionc delSignore i due PonteficiAn-
na, eCaifa -,di maniera che domandandociPontefici , e Principi de"

Sacerdoti tutti quelli che erano
, (fi erano flatiin quellojfitto : giàfi

vede che oue prima non fidauafe non vn Pontefice
, (fi vn Prin-

cipe-, altempo dellaj>a[Jìoneera la cofa ridotta a tale che nelconfi-
glio contra Chriflo fedeuano molti Principi de Sacerdoti ; non fio-
io perchefedeuano tutti quelli che erano flati Pontefici, ma anco
queidue zAnna,(sr Caifa che allbora attualmente erano: e que-

'

Ho era tltribunalecclefallico, tfinale trattatea delle caufe in mate-
ria di religionecomefa borafra noi ilZJeficouado , e lafantiffima
Inqufittone : Ma con quefle due condiiioni

: prima che quanto alla Cbe lutt®

finten^a , fatto che haueuano ilproceJfo,non però condannauano a fc iì tribuf

morte. Onde difero-. Nobis non licct intcrficere quemquam ; £jt' c

e

0
cclc

onero perche alla Chiefa non ficonuienelo frammento delpingue, ’

in quel modo che anco i noflri giudici ecclefiaftici non condannano
a morte-, ma tradunt curia? fcculari;<wm

> perche anco quella aut-
orità gli banca leuato l lmperador Romano : e poi (quanto alias

famiglia) che eglino, come vedremopiu bafo-, ben haueuanofami-
glia perfar prendere in materia di Religione, ma ilSenato Roma
no non fifidando intieramente di loro, non concedeua che la tenef

e

roarmata : e però ne cafidimportanza bifognana fiempre che ri-

correfero a domandare aiuto alle cohorti pretorie
, & al braccio

ftcolare: Sicheditremagiflratich'habbiamo detti-. IlPretore era

firaniero , i femori (fi i
r
Pontcfici Giudei : I femori non haueuano pertinenti

tp chegiudicare ; i Pontefici trattammo le caufe ecclefiafliche -, (fi t

“asi

- X 4 il Pre-
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;
. ilPretore le fecolari , le criminali

, e le cofe di guerra. I Seniori

nonfaceuano procefjì, nc datiano morte.j . 1 Ponteficifacevano r

proceffidinqutfitione , ma non dauano morite . E l
c
Pretore habe-

bat ius fangninis, e condannaua à mortc~>. I Seniorinon balletta-

nofamiglia alcuna : i Pontefici batietianofamiglia, ma difarma-

ta: qJ ilPretore haueua famiglia, e coborii armate : i Seniori non

riceueuano pure le querele Ecclefiaftiche : i ‘Tontefri fegnauano le-

captare : e l Pretore amtaua le difficili col fttofecolar braccio

,

o
con le fiecohorti . Nella paffonedi Cbrijto 'vedrete

,
che prima>-

fi
tratterà, lacaufa fua nelforo ecclefiajlico; epoi mittctur in Prae-

torium ; ma fra tanto quanto alla captttra
,
già vedete , che i Pen-

? tefici determinano la captnra , dandone per mofira vn poco di par-

te Scnioribus populi ; ma quanto allafamiglia , che ha da pren-

derlo , mandano certo anco la fua d’firmata

,

miniftris cum furti-

bus, & lantcrnis;ma di più impetrano il braccio fecolart:e pe-

rò hanno ancora accompagnata vna cohorte armateu

.

Cohor-

O ni ceti
rcm cllrn i & àrmis ; e coficantra Chrifìo à prenderlo

, (0 a
«onfpira à legarloogni afa conffira . (giudei, e Gentili ; Gierofolimitani , e_>

khrutV. Romani ; Pontefici , e Pretori . Caifa , e Pilato ; armati , e difir-

mati ; mini(tri , e cohorti -, fuHi , e coltelli -, lanterne, f)armi : e ra-

‘ gioncuolmente .perche non cft diftinftio Iudari
, & Grxci

;
perche

quefli à tuttiera comune,& tra venuto non per filuareò quefli,ò

quelli follmente ; ma c quefi , e quelli infieme. Ben è vero
,
/gnor

mio dolcifimo , che molto più propriamente adaccompagnarti do-

uerebbono effirvenuti ,
per minfri gli huomini,e per cohorte gli

Angeli; perche adbuomkii ,ft) ad angeli doueux fruire la tuA*

finta pafjione-, ma poiché non vengono per l.morarti , ma per le-

garti, e per ifratiarti,lafria chevengano fitto laguida dinfamifi
fimo ducevna turba sì vile quanto è quefia mifìa di foldati , efer-

; ma di foldatiinfami , e manigoldifervi : e certo rendono mol-

te ragioni i "Dottori
,

per qualcagione inficine conia lorfamigliàu

vollero i Pontefici , che fifieil braccio ficcolare , e la cohorte Roma

-

«"oneri n* * Alcuni dicono , cheficome non potevano condannare à mor-

ite la cc- te , cofinon poteuano per prohibitionc haiiuta da Roma
,far preti

K° dere vnt accufato di quercia capitale, fen^a ilbraccio ficoUrta.

Altri
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Potenza

eAltri dicono , clie lofecero, per non concitare contra fe ffeffì foli

tutta l'inuidia , e lo /'degno delpopolo : volendo di quejia maniera

mojìrare , che non erano eglino foli , chefaceuano prendere , e pro-

cefar Chrijlo , ma i "Romani ancoraj . <^4ltrt chelofecero , ac:io-

che fenel prenderlo nafcejfe gualche tumulto, non potè(fero effer

accufati a battere eccitata feditionc
,
perche anco i Romani tRefi

vi interueniuano . cAltri , che veramente hebbero paura delmol-

to amore , che portauailpopolo a Chrijlo; e però per impedirti,

che ninno pigliajfe la dtfefa per lui , adunarono tante genti infie-

tne : altri in altri modi . a io certo credo , che fa fiata arte tua,

o Spirito fanto ; accioche da si grande apparato , chefanno contrtu

vnhuomo jolo,e femplice, quafi ncfcientcs quid faciant, ven-

gano da fe Jlefficon quejia anione a confejfare la potenza di lui, fg)

adaccennare , che altro che femplice huomicciuolo è quejìi, ilquale tacitarne»

fen^amuouerfifa pauracofigrande atant huominiarmati. Che te"

a dire ilvero , anime mie , ejfendo , come fcriuono tutti gli antichi,

ilminornumero della minor cohorte cinquecento cinquuntacinque Cohorte,

pedoni , ecinquantafet cauaìlt ; onero cinquanta manipoli divcn- mlnUon-

ticinque fvno , chefa mille dugentocinquanta . "Dio buono , a che ,encux

propofito, fe non per lo miflerto, che ho detto: ncfcicntcs quid fa-

cerenr, doueuano cantra vnhuomo folo, accompagnato da dodici

Jcalzi , oltre vna gran turba di min;fri confu(li , e con lanterno »

mandare ancora più dì feicento,ò più di mille armatile capita-

no dì tutta quefa gente è il noflro Guida-, . CMirate
,
fee cre-

fciuto in dignità. Scelerato eh'egliè , si, sì . Giuda guida la cohor-

te, e rauaritia guida Giudaj . 1 mini(in fegtiitano-i comanda- inuettiua

menti di Giuda ; e Ghida feguita la for^a della cupidigia prò- G*“

pria. Cattino feruo, peggior difccpolo,pefimo figliuolo . Dal
Prefidente piglia la cohorte , e dai Pontefici i minijìri

;
perche ogni

vno pecchi, perche ogniuno babbia parte in tanta feelerraggin

pereheda tuttifa inagrito cantra quel/angue , che vuole Jjargerfì
per tutti; percheda tutti fia incrudelito contra quelcorpo, ilquale

morendo vuol mojìrare lafuamifericordia per tutti: e pure, o po-

tenza di Chrijlo , afcoltatori ,& oforza d’vna macchiata con-

Jiienzp, che non fi ajficura mai, che fempre teme infino da/o
fiejfa:

Giuda quS
to timido-.
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flcjfa : Ila tanta pente Giuda ,& ancor teme , e replica , e tornaa

due, (gr auertijfeben cento volte
,

per amor di Dio che non vifug-

giJJe:
*7rendetelo vedete ,& anco prefo che Ihaurete non lo trafin

-

Mar.H rate: vedete che non vifufife tolto .-Tenete eum , & ducitecautc.

Dalqualmodo di dire cattano alcuni Dottori nuouo argomento al-

Caiet-fup. lauaritia di Giuda: Perche alficuro.dice ri Gaetano,non diedero i

Quiriti» trenta danari kGiuaa quei Ponteficiflebite fatto ilcontratto , ma
dì Ciudi', promifero di darglieli fubito che egli l hauejje lor dato nellemani : t

però quella è l anfietd
,
quejìa è la follecitudme

,
qttefia è la impor-

tunità del perfuadere che eglifa a foldati che lo piglinoficuro , e

che lo conducano cautamente : accioche occorrendo altrimenti,e non

riducendofia fine la captura , egli non rtmanejfe priuo di quelgua-

dagno che egli jferaua : e per auentura egli douette anco perfargli

chrifto.v- piu cauti allegar loro dueefmpi pajfati notabihfiimi: l uno quando

fci*o due dallA fommit'a delmonte volendolo precipitare, eglifetida ejfere

Umani de veduto : per medium illorum ibat ; etaltro quando volendolo la-

, Gu-dci. ^ure neltempio
, fi nafeofe

di maniera chenonio videro mai: epe

l<>

U

8

4

ròdouetia dire : che non a occorrere ilfimile anc hoggi:tenete eum,
Chiifoft. & j ucite caut£ Tcncte eum; dtceS.CjrifoJlomo nelthomeha 84.

in S. Mattheo: perche veramente egli dell altre uoltcc ufiito,no»

,
so comedalle mani di quelli che fhan uoluto prendere : Ma fuori

,

fuori lingua federata : Confefia, confjfa quello chetudet : Tene-

te eum -,
perche neramente egli è potenttfiimo : Et ducite eum cau-

te
;
perche neramente egli èfapientifiimo : Tenete cuin :perche

io con qiieftocchi miei L 'ho ueduto comandare a i uenti, e fi fono

acchetati ;
minacciare a i mari, e fifono tranquillati ; accenna-

1 re ai cieli , e fonnofifrenati :Tcnctc eum
;
perche quefli miei oc-

chi Ihanno ueduto brauarea i demoni, e loro tremandofuggnfi-

ne da i corpi ,
chiamare i morti , e loro putenti vfeire da i fe-

-rpplchri : volere gli congeli, e loro prontifsimidefcelidere a feruir-

lo. echecofa fa Giudanella parola: tenete eum
;fe non che afuo

difetto confefia lapotenza ? echecofafa ilmedefimo nella parola:

.
, tj n6

ducite caute
, fe non che a fuo difetto conffia lafapiewga di

volendo, Ch&8o l sù bocca maluagia conffia ancora laionta di lui, che a
die cotfe! manjerx non taceraiimplicit^nente Iiniquità, eia inaliti4
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tua : 'Bcllifsime parole, Afcoltatori
,
fe noi dalmale vogliam caua-

re ilbene
,
quefie due : Tcnctc eum, & ducile caute; Perche in lo- Anima di-

roft confuma apunto tutto quello , che batterebbe a fareun anima J£“' f

*he

dìuotaja quale non bajia : che quarrat Chriftum; e che quarrendo cant j

inucniat; ma bifognadipitiche teneat curri ; onde la (]>ofa dice-

va: Tcneboeum, & non dimitram
; perche non balìa lafciare il

peccato , e trottar la gratta , o cominciare un. t uita denota , ma bi-

fora di piti perfine)-arili dentro, andar di bette in meglio,enon la-

fciare che (firmo cifugga delle mani
, ftfi in quefia maniera tene-

te eum ; Ma di ptu ducite caute
;
perche infiniti ui fono che han-

no buoni fini,ma hanno cattivi me%i; che hanno bontà,ma non han
no prudenza; chefanno facrifitij, ma non ui pongonofair, che ha-
bant zeIum,w<tnon fècundum(cientiam;e^«f/?/tenentChri- Prude"**

ftum; ma non ducunt caute; c però per ejfer compito quanto in tionc.

quella tuta
fipuò , nel [iruigio d: Dio , bifogna tenere Chri/him

,

& ducere caute; cJMa torniam purea Giuda, ilquale conaltro

fenfo pieno d iniquità proferi le parole , efe novenne, cumgla-
diis, &f'uftibus; diceS.Mattheo

, ouero cumgladiis, &lignisj Io,8 «

dice S. Marco : Onero cuna lantfrnis , & facibus, & armis ; dice
S. Gioiianni,efra tutti dicono ogni cofa:peixhe,come babbiamo det Euangcii-
to di fopra, i miniflri de iG?ontefici , chenon portalianoarmi: ha- Jh (r

f
tat'

beban t fuftes,& lign3; la cohorte armata erat cum gladiis,& ar- ogni coi*,

mis; e tutti inferno perche era notte : habebantfaces, & lanter-
nas;Halienano faci, e lanterne perche egli non finafcondejfe, Perche hi

haneuanofufìt, armi perche egli non reftfiejfe , diceTeofilatto *
U

ihS.Giovanni aldectm ottano; ouero lanterne, efaci per refifìere
TheoPh-

aglinganni di lui; efufi,& armi per refifiere allaforza altrui,
Wl*

diceOrigeneneltrattato ) inS.JUattheo. Ouero (dice pure lo

Jteffo Origene nello {loffio luogo) armi, & lanterne per denotare le Orig.
Macie, e le -violenze de gli heretici

, e de tiranni che haucuano ad
efiere fempre contea ilcorpo mifiico diCbrillo, che è la fanta Chie-
fa. E certo mmnto alla perfona dello {lefa (finda: io non so però Giuda k
che egli fifofie armato, ò difufie, ò di coltello, e non lo credo man- „

arml~

co,perche hauerebbe dubitato di darfoftettoàquello, che egli vole-
va tradirefiotto finta d amico : <Mnzj non mi ajjìcuro pure fi egli

* hauejfc
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haueffe in manovnadi quelle faci , che portauan pii altri ,ma sò

teff certo che intorno dicitore egli piu ben di mille n haucua delle—*

Faci nel faci : Facid au aritta,faci d inutdia,faci di crudeltà ,fact dodio,

G?uL .

d
‘ faci di micidiale, anzi faci divaricatale furore . Con quefìe faci

infami venne armato adignudo :

fero almanfueto: lupo all Agnel-

lo^ fempre attorniato da armi , e circondato dalanterne: Ragio -

neuolmente j
perche benehaueua bifogno di lume quegli che milita-

va al principe delletenebre ; benf richiedeuam lanterne a colui,

che non poteua fojlenere il fole : ben conuentuano lucerne a quello

infelice , che era cadutofuori dalle Helle : Ben era douere chefifa-

ceffe mentiate dellelanterne, otte serafatta mentione della notte^:

(he à d’rne ilvero non è fen za miflerio, che in quelli tradimenti di

ditenebèe Giuda s inculchi cofi ffejfo mentionedi notte: quiaaliquando fa-

!o 'V
r
ci- era fcriptura ex tempore ea dcfignat

,
qux aperte non indicar ;

che. dice S.Grecono nell homeha duodecima in Fzfchiele . a,, co all tm-

Sforna quo riccofu detto : Hac noótc rcpctent animam tuam A te . Anco

10 augu-
ja ptpie)l

~A di Salamoile, la qualefu poi adoperata malamente ,

Luc.ii fdice che glifu data di notte : Anco gli Angeli a Sodoma andato-

G^n n0 di notte , oueadAbramo erano andati à me^o giorno : anco Pie

-

Gcr.’t B tr0 nrnò Chritto di notte ; la notte c tempo di pianto : plorans plo-

Ti'r'na rauit in nocte ; tempo di pericolo : vbi pcrnodaueris pernofta-

11 erc *•)
. temp0 di ladri: lìcuthires in notte; tempod tra: afccndamus

«.erm-tf

no£C^ Jifsipemus demos eius; tempo di calamità : Probaili

Rotn •* cor meum,& vifitafti nodo-,tempo dipeccato.no* pracdsit,dics

autem appropinquauit; per la notte sintendono focculte infidir.

Gres- diceCjrerono nel io. de orali -, Si figura la ignoranza, dice.

s

Oii-cn. Oricene fopra la Genefiallhomelia prima,gli errori , Ihcrefie le

fraudi, lamorte, mancamiinfamie della notte, e di notte Ji ordì, e

di notte fi efeguì il tradimento; e però cum facibus, & lantcrnis.

Tradimento infelictfiimo, oucinfiigatore è ildianolo: intrauit Sa-

tanas; ejfecutore è viiApoflolo inludam; commettenti Pontifices,

Ciro*,dm g. phariici; compagni milites,& nainiftri; apparati gladii, arma,

pimento* faccs,& lanterna ; Deh, anime mie, a cofi borrendo efempio in

-

cominciamo adodiar noi fiefii,
e i tradimenti noj tri . Che auvlti-

Ju,-o

,<hl

mo,fcvogliam dire ilvero ,no: filarne tanti (jiudi ,i quali molta
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tene/appiamo doue èQmHa , cioè, nell* pouertà

, nella humiltk , ì
nellopre buone , nelle orationi,ne t digiuni, nelle elemofme, nelle vir-

.

tu, ne ifacramenti ; ma adogni modo, ò non andiamo a lui, o /o
a'andiamo, u andiamo per tradirlo, cioè, ò non facciamo topcri*
buone, ò fipur le facciamo, lefacciamo a malfine,fìmulatamen-
te, hipocritamente, per interep noftri. 0 Giudi, o Giudi : e pure.

^

Chrifto ci riccue , ci bacia , cifaiuta, e non ci conuertiamo ? ma di
quejlo poi. Fra tanto Signore io inputamente compatìfeo a tC->

,

perchefi tradito , ma infinitamente compatìfio a me
,
perchegià

tante volte ti ho tradito; Deh mifero me, empio, e traditore di chi
mi dà la vita . Leuamela piutoHo queJla vita Signore, cheeffàj
prolongandofimacerefa tante colpe: ò (quello, che e più degno del-

la tua gran bontà) modera gli appetiti miei, tempra le ime
cupidità, [cerna lamia ingordigia , che certof mo-

. dererò me, non tradirò te : e figli argentei di st

hi

•N t

ti A*

ilbwiS

tVtìV vvin:) ii\W

Vdrij diletti non mi alletteranno, alfini-
rò auejli principi miei , che tali

. hormai finofotti t miei fin

fi,
non corromperanno.

ivvfc cAvdatis iiu

pucts. rwV’

4Mmtru

-«vi A'

lÀ'-iV .

A '

tiJ .» •»

: t-V 4

.j A »v.ni\

.A . .

x, * ÙÀ i ii'V
V'-

r»

-vv.^ t . «Oprava »av

r * ;• ftn' tvV vi** » s* ? ,

»

i»V«.vV'*>\ '.•«fcwBMe'W. , o. aW^V’.YÙv/Y^ mi.

-> t -<v.t > 5. ,-i^v

'

‘min.? VsvcJ&tt' i iv>«u toWwiA
Sin

v. Wù-'-

ùVl;j,A jv.V-.A'o 0 \'-vxm s»

'
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tèa. vV,

E DERAT autcm tradiror cis fignum djccns ;

Quemcunque ofcuhuus farro
, jpfc c-ft : & ac-

cedere dixit:Aue Rabbi,& ofculatuscft cum.

Icfna autcm refpondcns dixit; Amico ad quid

ucniftif Iuda o/culo filium hominis tradisf

sJdfatth.v6.Mar.\4..Luc.n.

Era, (che non è dubbio ) foderata cofa, che anco in abfenza ai

Q riflc e lungi dalla diuinafaccia di lui t ardiffe Giuda di machi

-

Nuotuim nargli cantra, e di tradirlo a mortesi; Aia eh egli giunto alccnjfet-

liiad

d ' tC™ <]utlfr™biantc angelico , 'veduto da quegli occhi , miratodtu

qua lumi, incontrato da quei piedi
,
falutato da quella boccafret-

to da quelle braccia , e baciatoda quellefante labra : adogni modo

pur per/eucri neltradìmento fuo,pur of,pur ardifca
,
purfi con-

feriti fellone , e traditore : e fetida lapiarf fuolgere dalle tra-

fitte afriffme della confien^a ,fguiti ilpio trattato , e lo con-

duca a fine : In quefo abboccamento
,
per dir così , di Cbrifio con

(giudapare a me, anime mie, che molto più che incitialfi'voglia

•s^cqfi , che occorrere mai,poffa chiaramente conofcerfquanto poten

te fa, 'vnarefolutione opinata , 'in aitarma inttnfa , ina sfac-

ciataggine fcapelìrata , 'Viianimo befìiale , in cuoreferino, iva
diabolicamente : 0 ofmattone , o oninatione : leder Chrilio tra-

dito da te c non pentirti ? putirlo , e non tremare ? falutarlo e non

titubaref baciarlo, e non confonderti ? 'vedertifeoperto encnttio

-

rire?



rire ? Infomma quefle cofinon erano capettoli entro adanimo d al-

tri , che di quello,nelquale era entrato Satanajfo : e che fta vero,ve-

dete vna di quefle cofe folequanto potentefu a conuertire ilcuore
J

di quell3ietro, ilquale battendo già negato , e negato tre volte,fon-

ia effere incontrato, fenia effer fintato
, finta effer affacciato

,

fien^a effere baciato, con vno /guardo folorefia trafitto in modo

,

che coepit fiere,& ficuit amarc. zinco :lghiaccio, e lfango v^ual-

mente effxojh a vgualraggio di fole, hanno con tutto ciò cojìvarij ni Jiuerfjs

ftccejjì, che vno fidiHrugge,efaltro s indura:Anco duepalle vgua- ViSafiefr

li, ma una di cnlallo, e laltra di marmo , benché ambeduefa- fctti*

no oppofie a un lume , ad ogni modo una fin dentro alcentro delle.»

melolle ftte riceue il chiaro, eftjjìlumtnofa , e l'altra apena ri-

fchiarata la fuperfeie vn poco , entro in ognifua parte rimane in

tenebre: St un ifteffb cibo porto a due fìomachi Immani , ma vno

ben dityofto ,0*1 altro ttanagliato -, aduno è nutrimento,allaltro è

veneno ; e cofoccorre a Giuda,& a S.‘'Pietro; iquali ambcduinel

nfezp delpeccato hanno il fobia luce,ft) il pretiofo cibo dellofguar

do di
fi»’fio ; maper diuerfi diffvfirìon loro cofdincrfamente

,

che “7tetro ffrttgge , e Giuda s indura : l'tetrof rijcbiara, e

Giuda s intenebrifie_» : ‘Pietro fnalmente ne viue , e Giuda ne

penfee . Ada lafidando Pietro per bora , che ben verrà poi tem-

po di ragionar di lui; e non trattando fenon di Giudee Chrifio, »

e di quello notabilifiimo abboccamento,che fi fa hoggifra loro : Chi

vide mai copi più pietofa e più crudele ? più mijcricordiofa epiti

empia l piu benigna e più iniqua f piùbuona e piu rea ? più dini-

na e più diabolica inferni f è bellifiima la rifponden^a a primo Rifyo* it-

tratto
:
perche Cjiuda viene, eCbrilloferma ; Giuda dà ilbacio , e

Chrifio lo riceue ; Giuda fallita , e Chrifio rifallita ; Giuda parla

,

to di Giu-

e Chrifio rìfbonde;Giuda dice Rabbi ,

e fibrillo dice amicejCjiuda di flo ,

c Chtl

ce aue, e Chriflo

:

ad quid venirti ; e finalmente non vi è cofia dirlaw-
parte di Giuda, alla quale non ne rifonda alcuna dalla parte di

Cbrillo -, ma con tanta oppofittone, che quanto piu moltiplica nel-

fimpictade Giuda, tanto saccrefie la pietà di fibrillo; e quanto

più chiara appare fuori la bontà dellamoreuole maefiro, tan-

to più efrejfa fi viene à conofctre la fellonia, c l empia fiele-

raggine
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ragione deltraditor difcepolo: e certo viricordate , Afcoltatorì , di

iì quei dialoghi fhpenat , che papiro , 6pala natura humana ,&
v Uverbo ; ofra la Sinagoga, e “Dio, òfra la Chiefa e Chrtfio,

ò
fra

L anima contemplatitia, e l oggetto fuo nella Cantica di Salatnone

:

Ocome fono belle : Eccc tu pulchra cs amica mea ,
cccc tu pul-

chra cs; dice lo jfofo : Eccc tu pulchcr cs dilette mi , & dccorus;

dice lapop : oculi tui columbarum; lo Jfofò : laqucaria noftrà

ciprcfsina; la fipofa: Sicutlilium inrer fpinas amica mea ; lo

fiofo : Sicut malus iuter tigna fyluarum diledus meus; laffofa:

e cofiaià decorrendo . Nè meno aforma di dialogo può ridurfi,ma

fen^a repliche aiiefio di Cjmda , e Chrijio . One Giuda dice: Auc

Rabbi; e Chrislo dice: Amicc ad quid venirti ; edoueGiuda ba-

cia, e (hrifio dice: Iuda ofculo fi li uni liominis tradisf macofiop-

cojiamente a quei dialoghi primi ; che dotte cola altro fantifima-

mente non defidcra la fio/a, che riceucre Unita dallo Jfojo fuo

;

qua altro empiamente non brama iltraditor difcepolo , che dar leu

morte aUsflaepo fuo : e purecolà fifa mentiotie di bacio: oicu-

lctur me ofculo oris /in ; e qua di bacio
,
perche dederar /ìgnurt»

diccns : quemeunque ofeuiatus fucro,&c< ma fé 'volete fapert~»

che forte di venenofo bacio fojfe quefio
,
fentite per ordine da IItu

parte di (giuda
;
perche diedefogno ? perche diede in fegno il ba\

ciò
f
perchefallito? perche baciò? e poi dalla parte di Chrifio; per-

che ricette ilbacio?perche interrogò: Amicc,'&C.<>«perchef.nalmen

te feopri egli Beffo l'empia maluagita di cofiiniquo , &r borrendo

perclic
bacio .E primaouefidice,che,'Yraditor dcderarcis /ìgnum;CVr-

iiedcGm cano qua i Dottori in vniuerfiale,per qualcagione haueffe dato Giu

gm Telia da contrafoni a fidati nella captura di Chrijio? e letteralmente

Ch^flo
dÌ rifpondemìo dicono, che fiffr di notte, chel'ejferui molti di quei

n
°

foldati principalmentegentili, i qual: non lo conofceuano; che fha

, ixrod trouurlifhriflo non folo, ma per quanto egli s imaginauu

fra 'endici altri Apfoli; tutti Tediti non moltoTariamentc , c cofe

fimili;furono quelle che per afinirare maggiormente il nrgotio

,

pofiero in menteà Cjiuda, che defie ilcontrajegno . Origi tic neltrat-

tato 3 y . in S.Mattheo
, fiferma vn poco fòpra quejta confiderà-

tiene : eprima fi marauiglia, come tìfojfe bifogno di i ontrafegno

per

CoCc da
dirli.

Orij
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per conofere amilo , che era conof:ut;[fimo da tutti
;
poichénon

fio- chri(lo .

fy in S.Manico alquarto dellafama fidice , che.fama cius txic- conofcro-’

rat iti oirmcm regionem ; ma quanto alla prefittila ifiejja egli fi iem-

firitic, che circuibat omnes ciuitates, & vicos; {zrin particolare, pi^

che fioffie
molto ben conoficiuto; da quello lo mofrìra egli Jleffio,quando idem

.

dice: Quotidie vobifeum fedebam in tempio doccns,& non te-

nuiftis me; ffi)
in Gio.al i 8 .più chiaramente: Ego palàm loqnu- io.it

tus fum mundo : Ego femper docui in fynagoga, de in tempio

,

vbi omnes Iudaei conucniunt -, e poi riferifice Origene una tradì- °r*
,

'

tiene; la quale dice, che era peruenuta fino a tempi firn; cioè, che Traditio.

fi
come la manna-dei d fierto haueua quella virtù di trafimutarfi "c " fcrl'*>

conformedgufi di tutti quelli, che la mangiaitano : cofiil Signore, torno olii

mentre uijfiefra noi, andana fiempre tramutandoli fi/o affretto con

formeà quello, eh'erano più, o meno degni di vederlo anelli , che lo

miranano. Nè mipare incredibile![aggiunge Origene) quefla cofa;

perchequanto allapotenza deltraformarfi,egli molto benmofirò di

poterlofarefopra il monteTabor ; equanto abbatterlo attualmen
NUuhir’

te ejfi-guito , anco di qua fi può cattare , che fe egli fifioffie mofirato

fiempreinvnaformi ilififa , molto bene Chaiterebbono'conoficiuto

quelli , i quali adogni modo ragionando con lui, e non lo conofendo,

d’ffiroche, quarrebant Icfum Nazarctur.n
; fiche fe quefia tradi- I°*«i

rione fioffie
vera, quefia farebbe la cagione delcontrafegno, che Giu-

da come più pratneo di lui, che non erano gli altri,fi [aria confida

to di non laficiarfiabbagliare dalle traformatiom : e pero per accer.

tarne anco gli altri haurebbe poflo il fiegno . Ala fienza indoumare

fequefla tradìtrono ci dica tlttero.ò nò: certifiimi fiamo,che nelmon

ieTabor s'eranon molto prima trafigurato Chrijlo, e goffriamofa-

cilmente credere, che Cjiuda lo doueua fiapere ;
perche fe bene ilSi

gnoredifie a quei tre Apolloli,che nerumi diccrcnt
)«ow//wf«<t mol

Mjtth ‘ 17

ricredono , che non diccrentpcr modum prsedicationis: Si che>

fapendo Giuda , che egli potetta trafigurarfi, e dubitando, che vna "
’

tale trafigurarione non abbagliaffégli occhi di quegli altri,eh'erano

meno efiperti di fibrillo , che non era rgli
,
perquefio dedit fignum

.

S. Giro/, in Alatth. al 1 6. aggiunge anco vn altra cagione ; cioè

,

Micron.

chefioffie
dubbio di magia in lui,

;
perche anco,prima era Hato detto:

Rag.delR.P.Pamg. Par.ì. T In
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In Bcclzebub principe dxnioniorumeiicit dxmonia;ac^a peré-

ti Cjr.tda fideffe la cura , come più pratico d'haucr ben [tìcchio, che
,

eglino nonfodero deluftcon arti magiche , 'vane apparente : o
però daretur fignuni . Et viialtra cagione fé ne rende ancora, cioè,

che tutto qiiefìofifaceffe per la molta j:miùtndine,che erafra Chri

fio , e quello exIpofloìo , che fi chiamaua Iacobus Iratcr Domili. ;

,

nefande accioche la moltafembiamga, che fitrottavafra loro non inducefie

frachr.no errore : e certo, fi queflo Giacomod Alfco , chefichiama fratcìDo.

mo.' mini , non fife alcuno di quei due, chefono nelfiatdogo deglApo.

foli, mafoffer» ter^o dfccpola, e non Apojlolo di Chnffo ; cornea-

Cic.nom. mottranodi credere fornente Romanonel libro z. alcap. 1 9. dille

rtifcbius.
confiimtioni Apolìtiche, Eufebio,Epifanio, Doroteo nellafnopf,

Vbtòibe- Niccforo nelltb. z .alr.44- Gixa nella par. i .degliAnnah.S .Jm-
bs m (ino-

yr0g!(> fafa ^ emolti alui ; qttefla ragione hora della fmilitudir,ts
^Kcph. nonfarebbe a proposto : perche non hauenbbt potuta imag.narfl

Giacomo Giuda, che con Cbrillo, ilpiale egli banca lafinto con gli Apofìoli

friretlo ai
yg// f

rVlfifaquejìo Giacomo , che non era Apoflolo : ma perche iK-y

^ . Fi « * 'ir ..tu 1 vr.y / 1/1/ xA zir/if ir /T0 . I ~ I f \ #

,

Sig era A
portolo

.

Mact. io

Mar.S
Luc.ffv

Art.i

.

Berta.

contrario fono ,
finita RpmanaChiefa, e tintigh offici} delleChiefei

e
;
perche daldecimo cap. di Alattheo, daltengo di Marco , dal&

[elio diLuca, e dal primodegli eAtti
, fipuò (dice [Seda) chiara-,

mente conofiere ,
che duefolifurono i Giacomi,& ambidue Apo-

stoli . Fu dunque ragionevole , che (jiuda t itnagir,affi,cerne lo La-

netta lafiato con tutti glizApofloh , checoftutti doueffiro effir con ,

lui; e cheperò potendofacilmente di notte, tfP ahimè dblanterne

*
la molta fintimidine di queSìo (jiacomo ingannare ifidati, a-di-

fìintione dellefaccie loro darei fignum . In igni cafo ,
arrogantifi

-

A diritto mo Giuda , che ardificdi darfigni di quello, a cui bifogna chiedere

ffcgm / figni. idei Giudici al fifio Gedeonedomandò fegnì :Da inibì fi-

6 crnum quod ni fis qni laqueris ad me. InEfata fieforta zAcazjt
i.Vcg.^ dgnandar figni: Pétctibi fignum. Nelprimode Regi alx.gf itt

Luca
* LuC.alt.fida fegni a chmongli chiedeiEt hoc vobis fignuin,&c.

ira.jr. Jn Efaia al 5 f.fidannomoltifigni delAleffajutti però dallo (fi-

rito di 'Dio reuelante ; e Chrìfiom S.Gio. al x.effin tàua, che l opera

fùe fìriccuejfiroper figni. Mache gli (uomini,! quali donno rice-^

io. IO.

aereifigni foglino dareifegni, efigni eli conofiere Dio
,
que(ìa è

in V M.-v/ì.s' ... \
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tròppo grande arroganza. E poi fapete

,
qual ètlvero, ftf vntco

fgno ? Chrifìo iliefsò : Eritlìgnuin cuicontfzòicctuc ,diceSimo- ChrMoift

mein Luca ali. Pece tibi figuum , in Efata al 7. e qmui Origene yff "

eccellentemente; ma che cofa c quefio fegno (dice) fc nonC(infoi *£*;*•

Pctc , non femplrcemcnte , ma pete tibi ; cioè domanda ilAlefia Ong.

advtilità tua
, ff) in aiuto : In profundum, aut in cxcclfum . In fCm"itCe-

profundum
,
perche qui defeendit, iplc cft Chriftus . In exccl- mente,no

fum, ^«r^equi afccndir, ipfc cft Chriftus. Segno
,
fegno fenza

dubbio fti, 0 Signor mio , alquale ohimè quanto farebbe ragione^*

che undricpgrajfro tutte lefcecie de penjicrt miei: <JJ/a fc fa,eòi

me fet fegno; che temeritàfu queIla d: Giuda, il quale volle met-

terfegno nelfegno? t chiffel Qucràcunquc oiculatus fuero,ipfe cft.

P/u tolìo doueua egli aucrtir da fe fìefo , ericordare a quei Giudei

che eranoprefentt , t tanti,e coftchiarifegni da conofere ilveroMf
fa tutti adempiti in Chrifìo ; che quello farebbefiato altro che vn
mahgno bacio. 0 fegni 0 fegni:fono quaftinnumerabili quei fegniy Sc(;n5 ^
i q tali haiutano datti profeti antichi , a fine che alla venuta del Mcflù.

*

cJM fargli firiconofceffe; mafa fifolla (citta
,
fintitene alcu-

ni: Quando verrà ilMefia.quefio fara vn fegno, eh'eglifarà del-

la cajx dt ’Dauid: cofihauea dettoEfata’ Egrcdictur virga de ra- f <*•*»•

dice Ieflc;e(j/cr.fufcitaboDauidgermcn altri.Quan Hier.»j.

do verrà il Aieffìa.nofcerà di vergine: coftEfaia al7. Ecce virgo lfa>7,

concipkr,& parici filiumì Quando naferà.naferà in Httlehem

;

coft Michea, & tu Bctlilchem tetra Iuda. llveroMefiafarà che Mich.r

nellafua ’Natiuità rafano nuout fìelle-,cofìne Numeri : Orietur Nom , 4<

fieli i6ic.alr,aferfo uerranno Regi adadorarlo;coftSfa. Omncs ;

dcSaba venient aurum,& thus defcrcntcs;7/a ,w0 Mttfiafubito
”*

nato anderà in Egitto: vocaui filiummeum;/?4*«v*«» precurfore;

coftSfa.al40.vox claniantis in deferto;faràfornito da angeli,cofi
ICm°*

ilSai. po.angclis fuis mandauit de tc;haurà un collegio a

a

pojìoji, Pu!.yo

cofSfa.al 8. Ecce cgo,& pucrimeiquos dediftì nubi
;fata vita

nuoua leggexofGier.al 3 1 .fcriam foedus no\iuta;opererà infiniti Hier.j*

miracolr.cofiIfa.al 3 j.apcrienrur oculi cccconim,&c.parlerà in 1(1,1

parabole,coftilSal.jj . Aperiam in parabolis os rneum;'Wrràfo- pral.77'

fra un afina,& vn pullo in (jientfalemme, coft Zach. al 9. Ecce zach.9.

T t Rex
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Rcxtuusvcnitlcdensfuperafinam& pullum; Sarà Profetaci

cofinelDeuteronomio al i 8. Prcphctainfufcitaboin cis,- faran-

no fatti configli contro di lui, cofiilSalmo z. AftitcruntRcges tee

ra?,&Principes conucnerunt in vnumaducrfus Dominili», &
aduerfus Chriftum eius. Adirate guanti fegni, oltreche infini-

ti altri ve nefimo di quelli che altempo deltradimento di Giuda.*

non erano ancoauenuti, come iltradimento ifleffo , la captura, i le-

gami, i falfiteflimonij,le calunnie, iflagelli, le (pinefacetoin fiele,

laCroce, la lancia, i morti, ilvelo, la fepoltura ,
la refumttono

,

lapparitioni di Galilea, l'Afeenfione in Cielo, e mille; ma non ra-

gionandofi non di quelli che erano occorfifino a quel tempo quando

ilmifero, ma non mtferabile CjindadiceS.Gierommo in Alatthco

alz6 .diede l infelicifimo fegno delbacio-, quantofarebbeflato me-

glio che cominciandò àdi/correre, come feceSan Alatthco poi nell'

Euangelo fuo per tutti qucHi fegni,piu toflo haueffe procurato con

tutti quefli di fare adorare , che colfilo del bacio, difar pigiare e

condannarfinfio ? Bella diuerfità, quando Cirifio nafee fidà fe-

gno : Hoc vobis fignuin; e quando ( brifilo muore fidà fegno: De-

fri'ifcgni
^crat aurem figmim ; ma quando nafee,lo danno Angeli ; equan-

nciu :n«ti do muore lodanno huomini -, quando nafee, molti zAngeli; quando.

hrtdi-te* muore,'vn huomo filo: quando nafee Angeli fanti ;
quando muore

di cimilo ‘vnbuomo traditore: quando nafee fidà d paflori, e quando muore

fidà a,'
foldati: e fe penfiamo allo fleffo fegno quando nafee

, fi dà

diviltà; Inucnietisinfanrempannisinuolutum; equan-

Hicr.

Loca.

Luca.
fegno

do muore fida fegno damore , edoraiione : Qucmcunque ofeu-

Amiteli. Jatus fucro;fantifimo Jpirito: e per qualaltro mifieno
, fi non

per darci ad intendere chela TSlattuiti era ammmiflrata dacAn-

geli, e la morte era amminiflrata da hnomint ? ma adogni modo Ut

natalità , che pareua gloriofa non era altro chevn abbaiamento

^ grandifimo, e inuenietis infanterai pannis inuolutum; eia

morte che parea infame, altro nonera, che vna gloriofìfpma efifal-

tationedel fuo finto nome, e però qucmcunque oicularus fucro*

0 differenza fra la bontà di Dio, e la malitia de gli htiomini.lddio

1 mette fegno nell huomo, cioè in Caino, perche non fia vccifio: eihuo

. ,: .r \ mo hoggi mettefegno in Dio> cioè in (hriflo,penhe fiaprefi,e mor-

/ . . . ì V tot

r
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to: coftnella parete oue fimette il fegno s indettano fubito tutti i

colpi,& inChrifio ponCfiiuda lo fiopo d'uriinfelice bacio ,
perche

m lui fisfoghino i colpi infami delle rabbie altrui: Vi ricordate il fi

gno delfangue che fitnife a gli vfei nellSfido alti. Ecco ilfegno

delfangue, chenonper altro è dato, fi non perchefi fparga
quclo

facro jangue: Signor mio dolcifiimo, il fógno purpureo che flefie la

meretrice Rachab allafenejlra fu fógno deltuo (angue: in Giofuè

alt Alfegno di Giona in S.Alattheo al i i. defitti medtfimo alla

tua mortelifórpente di bronco ne' numerialz i fu fógno della tua

crocififiione: Ala quelli, etutti gli altri fimili furono
, (fc fi

può

dir così ) figni ffeculatiui fellamente : ma perche nonfecero altro

che figr.ificar la tua morteima ilbaciofederato di Guidafu fógno

prattico;perchefegno infieme,& operò, ò cooperò almeno alla mor

te tua. Elite voi feti dar La morteadaltri deue effere effetto di sì

amoreuolefigno quanto è vn bacio f ma da huomo fipa uerfi ben

era ragionatole che vedefiimo noi peruertito ogni ordine:Eperò non

filo da fógno, ma da per fógno di bacio dicendo : Queincunque

ofculatus fuero, ipfè cfl; la douc letteralmente parlando,d’uerfe.

>

fino le ragioni,per le quali fi crede cheGiuda non elegge
(fi

altro fi
gno che quello delbacio: Origene neltrattato 3 yin S.Mat. diceche

10 feceper rifiotto,e
perche tu eranopur anco qualche rimcrdimenti

fi non di confidenza almeno di vergogna :Troppo sfrenatafarebbe

fiata la cofa s egli haueffi detto quello che io percoterò, ò quello d cui

farò qualch altro infinitofard deffo.eperò rctincns adirne aliquid

verecundix. dice Tieda in San Àlveo al 1 4. non prefi figno vio-

lento, ma fi fónti diqueflo piaceuohjsimo delbacio: lo permea
non poffi fintir parlar di virtù oue fi trattidi Giuda : e però non.

moaefì:a credo io, e nonrifpetto credo , che lofaceffi elegger que-

fio fegno, mafempheemente il molto defid.no che ltrattatorm-

fiiffi ;
Imagmandoji che il baciofra tutti 1 fógni douejfe eficrz_j

11 m:n fifpetto che egli poteffe darts . Prima perche menofèdi*'
fietta male oue precede piaccuolezza che violenza : E poi perche,

come dicono molti Dottori, ejfendo lato fiolito ilSignore di riceucre

gliApofioli che tornai:ano, 1 11 ofculo finitoparuea
(fi
inda cheque

fio fógno come ordinano cofiume , da una banda non batterebbepo-

Rag. delR. P.PanigEPar.I I 3

Figure di

quello fe-

gno .

hxo. 1 1

Io.*

Mute. I*.

Num.it

Bacio di

Giuda fu

legno prac

tico.
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tufo dar foretto a Chrisìo

,

>fdalfalerafarebbe fiata ballanteper

dareintiera corninone di Chrijlo a manigoldi
.
fa come fiTaglia ,

pefimo fnesò iocheTiftì
,
perche anco pefimo fatto f tratta»a :

cfAla nonper qtteflo lafiia lo Spiritofanto, anco dalle cofi pfgg’o-

.
ri, di cattar le migliori : e dalle male attioni di trarre adTtilnofira

^fcltaffim,fnf: e pero dice Origene ouedt fopra : Tolle lo Spirito

fanto, che con fegno fi pio
,
fofe tradito Chnjlo, accioche imparaf

Mifliche fmo noi, che /èmpread i veri Giudi, che fono gli empij beretici,con

bacio?'
J1

dolcifimi baci, cioè, fatto fetie di boutade, e di piaceuole^za, Tten

tradito ilmiflico Chrifio , che è la Chiefa fia: 0 baci , o baci . Io

4‘htrctic'i so certo i che quanto dice la frittura è parola di Dio, e laflimo

tanto, che fempre fio con lei . Ecco ilbacio : e poi non credo alle

tradì tioni ecclcfafhche : ecco il tradimento: pretioffimofunga e>
di Chrtfo, da te Tiene ogni nofro bene : ecco il bacio . e però che ac-

cadono faci-amenti ì ecco iltradimento
: fen^a la grana di Dio

non poffo pur mouermt, non chefalitarmi , e dalia gratia è lafa-
iute mia : ecco ilbacio : Dunque il libero arbitrio non ciba parte_j,

ecco iltradimento : 0famafede , come fei neceffaria ? fen^a te

non fi piace a Dio : eccoti bacio : dunque [opre non ci bifognano ;

ecco iltradimento -, e cofifanno fempre: Sempre baciano
:fempre

fentite che hanno la bocca piena di parole pifune, e fempretradì

-

fono
,
perchefempre hanno ilcuore pieno di defiderij iniqui : e cofi

fece Giuda lor padre : Oltre che, qualcofa era più contieniente,oue

s; nificatifl trattJtua colverbo incarnato, che quella voce di bacio,laquale co-

d/l bacio'! me dice Origene fopra la parola della Cantica: ofculccur me ol'cu

Canti*
1, loorisfui; offrirne marauigliofamente ilmifterio della incarna-

tioncfantifima ? zAnco la reconciliatione delmondo con Dio fi

efprime per lo bacio, come nelfigliuolprodigo, ft) altroue : zAnctt

-Augufl. l'vnione de Cjiudei, e de Gentili fi efprime per lo bacio, dice Ago-

fiino, nelSalmo 84. Cofeche tutte ventilano operate dalla morte

TurCrn-tflo , e però era ragioneuole che ad ordinar quefia intraue-

Hìcron. nljpe t[ fcac ;0 • Bacio pieno di veneno,dice S. Girolamo in S .Alarca

Cir.ìnCa. aldecimoquarto . Baciopur tròppo peruertito , dice Cirillo allegato

lutai,
ntlla Catena

;
poichéfendo ilprincipaliffimo fegno damore, bora*

diventò minifiro delpiù arrabbiato odio,chefiJentiJfcmai
: e pure

vten



' ’ "f
.

-
<

PARTE PRIMA! j43

1wV« Giuda coti quejlo fegno dato: e pure arriva : e pure incontra

Chnflo: e pure parile pure 'vuol baciare,ma [aiutaprima dicen

do : Aue Rabbi ; bocca bugiarda , lingua mentitrice , che prega la

uita a cui procura la morte : Che domandaMaedro a curnon zito

le ejfere difcepolo, ancfi domandamaedro cui egli ha per nemico , e Bugie a
cui egli tradtjce : e quello che è peggio,ufa quellaforma di fallita- GiuJj -

tione, che nacque in vna bocca Angelica-, chefu detta la primeu
tolta a una puriftmaUergine : e chefutiprincipio di tutta laj

jalute di tutto quefio mondo: Auc cara parola: Non fi trotta mai Luc.i

intinte le [acre lettere, chefa fiata tifata quejìa falutatione,inan *
0

UC
|’

U™
amiche neJujfe [aiutata la Vergine . In ®Nremia al [econdofu [a- dctra •

lutato Artajferfe con quella[orma: Ilexin se tcrnum uiue; nel salutaci.

feondo de Regi aldecimofjìo adAlfalonfu dato il [aiuto di que n, ”nc -

ftomodo: SalucRcx. A [uthefu detto : benedicat ubi domi- RutV
^

mis i in Ruth, altcr^o. zATobta: Gaudiumfit cibi fenex; inTo
bia alquinto :adaltri in altre maniere: bada, che alfcuro la pri- Tob yma voltaichefufitifatala parola Auc

; fu neltefamento nuouo,
t nella annuntiaùone dellagloriofa Vergine perla mifieno dcllin " "

camationcdelverbo
:for/i perche [ola ^diaria crat Auc, id eft , ,

fine Vch; perche[ola conuertiua /’Eua in Auc;ò per cento altre_j

cagioni, che dicono gli authon [acri :Ma in propofito nodro ; Che **

infelice matafione è quejìa dalla bocca dvn Angelo alla bocca dun
traditore? dada bocca di Gabrielle alla bocca di Cjiuda?[e neferiti-
rono poianco i manigoldi, quando burlandolo con la corona dellt^

[fine incapo lo[aiutatiano,dicendo : A tic Rex Iudicorum; deire- Io-**

do tnanzt alla morte di Chrido per tuttala frittura [aera non fi
trouavfata mai queda parola , Auc, [e non quefle tre volley ;

auc alla madre, aue alfgho : auc vna volta alla madre, ft)
auc due volte alfiglio ; auc perche Chrijìo nafea, aucperche Auc,»(•«<>

l

r

Irfiofa prefo : auc perche Qorifio fia morto:& era ragione ,
tevo!tc -

che tre volte haiiefs

e

/aue, quello che leuaua tutti i Vch, non ejfin- Vch .

do i pi mcipali Veli
,
piu che tre foli,di natura, di colpa, e di pena: «pili tre,

auc Signore nelnafeere, chevuoi leuare il Vch della natura no-
[ira : auc Signore nella coronatone, che levando ilVth della pena
V'tiot coronarci dìgloria: auc bora nella captura, che levando

-

“ / 4 citi

l

I
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Lue.io

Salutnic-

m in fe nó
fono male

Lae.14.

Io. 20.21

lue. io.

Apofloli

(jiuuiu-

IIO.

A&.20.

Rom.itf

Ine. 10.

Clirifto

,

tome C'i-

n che
non ti lilu

tj.

4.Rfg4-
Idiotifmi

hcbjci.

ci il Veh della colpa, a puntociJciogli dei lacci de peccati : Aue
Rabbi dunque dice Giuda ,ccofifia . Sia C/trifio finta Veh ; re±

ftiChrijlo fineVeh ; ma di quefio Veh che [e nefari,poiché Giu-

da lo leua daCbrillo ? lo dirò io : lo darà Cbrillo à Giuda : Verun-

tainenveh hominiilli, per quem filius hominis tradcturju/fro

che [alutatione invia. Ben firicordò ilSignore di melare lefa-
hitutioni in via

,
quando in S. Laica aldecimo dife a gh cApodoli

ftioi : Neminem in via falutaucritis,- ma non sò perehenon difiL,

piùtojìo: Nemincmin hortofàlutauernis; perche adogni modo

la [alutatione in viapotata ben hauer qualche difetto,ma non mai

potrebbe efferefiata si empia quanto è quejia dell borro E certo le

falutationi in [e non fono cattine , anfi fono approbatfiime , e da

gli cApoflóli , eda fhrijlo flejfo; il quale [e cicommanda, che fibe

nedica infima i nemici , ben non dette probibire , che fibenedica , e

che fifuetti l amico

.

Z>/Cbrifio è chiarifimo , che quantevoàtj

appar[e doppo la refurrettione a gli zApofìoli
,
[empi e gli [aiutò :

Pax vobis,/»5. Luca al 14. in S. Gio. al io. cjt* ri. E de gli

Apofloli , alficurovfauano eglino la[alutatione ;
perche edalloro

maefìro gli era flato ordinato in S.Luca aldecimo : In quameun

que domimi intraueritis
,
primùm dicitc : Pax buie<iomui; e de

loro flegge, che ffeffo firintanano a bocca , comentgii Atti alvi-

gefuno: Paulus vale fiacicns
,
profc&us eft ìnMaccdoniam; e_>

fempre nell’epifole aggiungeuano falutationi-, di modo, che tal bo-

ra i capitoli intieri ne fono pieni, cornea Romani al 1 6. ZIero e,

che in S. Luca aldecimo egli dife loro : Nemiftem per viam falu-

taueritis; ma quefìo è vn modo di dire ,
gpvrìidiotifimo Hcbreo,

col quale gliHebrei l'olruano figgi!ficare[decitudine, ff) intcnfa->

operaiione . Cofnel quarto de Regi alquarto, mandando Elifio il

[io Giezfi advnopra di molta importanza ,per dargli ad intende

-

re con quanto fudio , e con quantafretta bifognaua che andafftj

,

d'Jf i Si mucnics homincs, nonlalutes eum. Cof noi Italiani

fogliamo dire-.famina vedi, e non rifiatare fino che tu non l haifot

to . non perche noivogliamo , che egli impedendo l anhelito fi fi)fo-

chi
-,
ma per dimofrarc di ninfa maniera la fittecitudine,che bra-

miamo nelnrgotio commfio: ecofidtjfeChrifiod difcepoli fuoi,cht
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andaffero'a predicare, eche neminem in via falutarent, accioche

quefio faceffiero con tanta diligenza , che nonperdeffero pur tempo

in qualfivoglia altro , benché vfatifiimo affare . Si che , chele fa-

lutationi /latto lecite , di quello non f é dubi to ; eccetto quelle, che fi

ricettano , e bramano ,
efanno con malfine, come erano quelle de’

Farifei tuttevcediate per ambitione ; delle quali diffidi Signore in

S. Aiattheo al 2. 3. che cupiebant falutationes in foro . Aia fitj

bene vi fono dellefalutationi ambitiofi;che ha nondimeno a far
quello con falutationi crudeli , empie , fianguinofe , e mortali tan-

to
,
quantoè qurfia : Aue Rabbi f che fiotto alla fialute afonde ltL>

mina . Salue mi fratcr di/fie ancora Gioab adAmafa , come dice-

uamo nelragionamento pafiato, e [aiutandologli diede delpugna-

le in petto ; efono /’auc afonde Giuda inmodo iltradimentofio ,

che cento pugnali , ecentofufii fivolgono tuttia ricercare ilfianco

di quello , cfiie egli
/
"aiuta : anc ; 0 finto , 0fimulato, 0 bugiardo , 0

traditore ; e poi : Rabbi , Magi (ter, maelìro mio;vedetefianco
quello ci mancatia:E certo troppo uero dtceua.che Chrifio era mae-

firo-, aulirglifilo era maefiro: Quia magifter verter vnus cft

Chriftus
,
diceita egli fleffio in S. Aiattheo al vigefimoterzo . Co-

me Dio, filo era maefiro: perchevnus cft magifter verter, nello

fìeffioluogo
:
perchefilo Dio è quello, alqualediceua ilprofeta Sfa-

ta al fecondo : Doccbit nos vias iiias ; perchepropriamente mae-

firo è quello , cheinfigna , e non impara ; ma tutti , e gli huomini ,

e gli angeli
, fi infignano , infignano ciò che hanno imparato : o

però filo Dio èmaefiro
;
perche nano odhuomo ,od angelo

fitro-

tta , che pojfia infegnar foto a tutti gli huomini
, ffj tutti gli angela

infieme-, e fiolo Dio lofa : perche niuno od hitomo , od angelo infi-

gna tutte le fidente, e tutte le cofie ;e fiolo Dio lofa : perche ninno

od httomo , od angelo può toccare immediatamente la potcn'gAj

dell intellett 0 tiofiro , eformanti dentro anco dormente il djlifo-^

lo , ihabito della fiapierrga ; efilo T)io lo fa . In fiomma cornea

'Dio , chi non sa, nAfcoltatori , che era mafiro , e filo maefiro

Chrifio. a era falcaneora come hitomo
;
perche fiolofra tutti

gli huomim ha infognato il vero fine dell'huomo,& > neri mezi da

poterui peruenire : E pero in S. Giouanni ali 3. egli a

l

Salutano-
nicattiuc.

Mate, »j

Saturnio-
ni iruilcli,

ì.Rcg 10.

Chrifto ò
nudilo.

Match, i]

Uà.»
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doli dtffe chiaramente : vos vocatis me magiAer, & domine, 8c

bene dicitisi e pcròin San Adatthco al iC.in Lucaaln.&in
S.Alarco aldecimoquarto,rgh ncminauafe fìejfo maeftro dicen-

do: Ite in cnutatcm ad quondam, & dicitc ci : magiAer dicitr

tempus meum propè cA ; ecofiquanto alla parola (cofiuiJt fuffe

accordata fintcntione) nonfallaua Giuda a demandarlo maejlro,

ft) à dire: A. uc R abbi; Ala vi èvn altro dubbio maggiore : cioèha
uendo, come babbiamo detto, in G:o.al 1 3 . afognato ilSignore due

modi a gli zyfpofioh di nominarlo: cioè macslro, e Signore : Voca-

tis me magiAer
, & domine , & bene diciris; per qual cagione_>

Ghida.pcr adopra Cjinda iltitolo di maefìro : e non più tojio quell'altro di Si-

'm uiK' £nore • dfcitatori
,
JeGiuda haueffe proferita alcunacofd con ra-

r Vaciirr’ gioìle in quejìa anione tanto trragioneuole,Jìpotrebbe rifonderti,
che o Si-

cpeveramente diquefh due nomi <JM.dcftro, e Signore appartenen-

done il primo a venta,& ilfecondo a potenza; a ChnPtC mentre

Ju in terra molto più conuenetiolefu ilnome della verit'a,che qiiel-

loddla potenza
;
perchefe bene egli fece tuttedue le cofe, cioè, in-

fognò la verità con la dottrina : emofirò la potenza coi miracoli

Juoi : di qncjìe due nondimeno (non parlo hora di quella ter^a , che

è la redentume) principale in fhnjìofu [infognane la verità-, onde

dicena : In hoc veni in mundum,vtteAimonium perhibcam ve-

ri tatis; e l'altra operatione de miracoli egli non lafeceper fe , ma
per accidentefeondartamente, fg) in ordine alla dottrina : cioèper

cowprobare le cofc infognate da lui : e che fa vero in S. Gioiianni

adultimo: Multa, & alia figna, dice [tuangelifìa

,

fiat Icfus

qux in hoc libro (Cripta non funt,fcd haec (cripta flint vt creda-

tisquia Iefus cRfìliusDci, &: credcntcs vitam habeatis $[5/ che

Je Giuda potejfe dire cofa per ragione, m farebbe molta ragionti

didomandar Chrifio più tojio maejlro che Signore : Ala come di-

non puòtrouarfiragionefra tanta fierezza: Aial-gmta mali-

gnita piu lofio brfogna chetafonda in quella elettionc di titoli: e

Tutti i ma meramente finedemitelìamento nuouo,che tutti quelli,
i quali han-

Jiom hio- J J
su -n ’

1 1
‘

/

rn dcito à no malignamente trattato con gknjio , fp) lamio ragionatogliper

Velilo’
tentarlo, tutti quaffi fono fruiti di quejlo titolo di tifiadiro :

Mau.it. MagiAer feunus quia vua:v cs, Se, viaw Dei in ventate doces :

Ma-

Ic.18

Io. il



Magiftcr volumus à te iìgnum videre: Magiftcr quod eft man-

datimi magnimi in lcge? Magiftcr quid f'acicndovitamartcr- ru..is

nam poisidcbo: Magifter,Moyiés dicit &c. ft) in cento luoghi :
Ll‘ c "‘°’

t la ragione,!'io non erro, è che ladulator maligno, hifogna bene, che

adopri alcunaforte di titolo honorato
,

per captare lanimo delld-

dulato ; ma quando egli ancora ne adopraffe vno troppo ecceden-

te la qualità di quello con cut fi ragiona, fuhito ò m vece.d'a-

more fe nt acqujiarebbe odio , 6 l adularione almeno hauerebhe

minorfede : Che vno per adularmi mi chiami feuercndo
,
quello

perauentura non mi dispiacerà ; ma che effóndo io un paneròfra-
te mi dia titoli lllujìri ; di qurflo ò io lo odiarò

,
perche crederò

che mi burli , ò mi siomacherò, perche ladulazione fura troppo

feoperteu . cA Cbrillo niun titolo era eccedente
,
perche egli col

merito eccedeua fhonore di tutti i titoli: fon tutto ciò a' Giudei

donata parere che ildomandare ilSignore vn pouerello, fofe cofa

dieccejfo ; e che l adiilattonefofe fcaperta, eperò laftandoqueltt

tolo eccettuo adoperateano quello che non poteua negarfi,cioè di mae
Jlro : Giuda poi è vero che non era in queffi termini

,
perche pipe-

tta già che fhrtjìo nonhaueua per inconueniente leffer chiamato

Signore; anzi hatteua ditto : Vocatis domine,& bene dicitis; ma i0.ij

ò colutolo chepiù comunementesufaua noHe leuare quel foffetto

,

che fogliano ordinariamente apportarci le cofe difufate, efngolari-,

onero contenendofineltitolo di /ignorela cognitione dellapotenza di

Chriflo, della quale egli in quello tradimento doueua infinitamente

temere, non vuole v/are queltitolo
,
per non ricordarfene , e la lin-

gua ilhjfafuggì quello che l'animo abhorriua.'Baffa chediffè:Ai\c,

ft) Aue Rabbi ; bajta che ragionò : balìa che falutò ; ampi fiotta

bafla que/ia fola fntianed amicitia: ma paffando più aitanti con-

forme alfegno del bacio , che egli hauea dato , s'accollò , s anicino

,

abraccid, e baciò : Et ofculatus cft eum ; égli baciò la faccioj, Antithcir.

federato, che eglifu , e temerario ; fofa che non ardì difare TxfètT''* <*•*

catrice Maddalena,ma douendo baciare: ofculata cft pedes eius;,
m

ft) ecco differenza che Maddalena , la quale bacia i piedi , ricette

Umano di Chrijlo fotta il capo : leda cius fub capite meo, eGiu Luc.7.

da che ardifedi baciar lafaccia, è goffo fottoi piedi: fcabcllum pu'uoj,

pedam
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pcdutn tuorum. I piedi

,

/ piedi,o Cjiuda donati baciare per detto-

tione aCbriHo : cJÌf'addatelia, come babbiamo detto, baciò i piedi

Manli. 18 di fhrijlo ; In S.Adattbeo al iS.doppo la Rcfurrcttione quelle fan-
trtu

‘ te donne , che incontrarono Cbrijlo ,fa quali dice TertaIhano nel

libro quarto contraeviartionem , ebeera anco la mogliedel'Vice

Imperatore , baciarono i piedi di lui : onde ne cantafanta Cbiefa :

V ìdcntes eum viuerc oiculantur pedes Domini; InLuca al 14.

afeefo chefuCbriHo fifcriuc che
gli zyipojlolt, adorantes reuer/ì

liinr; e Beda dice che quella adorationefu baciando i veHigijde i

Sulp. Seti piedidt Cbrijlo ,i quali come fcriuc Sulpitio Seuero nel fecondo

diChrifto
della biflona [aera, erano rimajìi imprefjìnella pietra del monte.,

nel monte Oliueto. S. GiouanniBattiHa non che non fteneua d^gno di ba-

ciare i piedidtCbnfio , ma pur di feiorre i nodi de calciamenti

fittomi S.tiìiattbeo altere.?
.
Quelli cheportauano 1 fuoi beni a gli

zApojloh erano fifumili, diccibifiona de gli atti Apoflolici al

quarto, e quittiTertitiliano- ; che non dai/ano pur loro le cofc in ma-
no, ma ad pedes Apoftolorum . Stefano cuHode della Carcere, ne

gli atti aldecimofieffa;fibuttò a i piedi di Paolo, e di Stila . Corne-

lio Centurione ne gli atti aldecimo,fibuttò a i piedi dì
c
Tietro.Cle

mente Romano ncUSpijfala prima ad Iacobum; ferine che fi
get-

tar a a 1 piedi di S. Pietro : e doppo SEl’ictro noi 'cediamo, che anco

a gli altri Vicari
j
di (brijlo, qua

fi
nejjvno bacia pur la mano, di-

ce Innocenzo
c
Vapa, nellibro fecondo myftcriorum miflx; alcap.

3 7.ma quafiogn’vno il piede : Cofa che vide S. Ambrogio nelfE-
piH.ndÌAztceWvnoxn.ChevideS.Agojlino de vnitatc hcclcfix ;

alcàp. fettimo. [he vide Proffero de promifsionibus; nella parte

ter^a alla promtfiione trigefimaterza . Checonfefiò Fotfa Patriar-

ca Confiantinopohtano nell’Epiftola ad Nicolaum Pontificali ;

Che profetò Efaia parlando della Cbiefa, che virtualmente fi con

tiene nelPapa, dicendo: Et venicnt ad te curai iìlii eorum
,
qui

fruìnilnuerunt te, & adorabunt veftigia pedum tuorum; e noi

dunque per rinerenza ci ten :amofelici di baciar pure il piede del

Vicario di Cbrijlo: e tu 0 temerario Giuda , sfacciatamente,e cotl,

animo iniquo baci la bocca dello [ItffòCbriHo : 0 empio: Aia alme

no
,
perche baciando nonferiti egli la virtù di quella bocca , checon

Lue. i4

Leda

Oliueto.

Matt.}

A& 4 -

Tcrt.

Atì.ld.

Aft 10
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file parole acchitti venti,econ [empiici cenni,fueglia ì morti: Fe-
licifiimo te fe da quelfiato fiotti/frimonche ti comparti ilbacio,qua-

fida purifjtma aria lafeiafli raffreddarvn poco lofmifurato ar-

dore della cupidigia tua . Ala infeliciffimo te , che dallo fleffo fiato.

auafidaforte mantice lafi auampare,efar maggior ilfuoco del-

i cupidigia tua: tJAfa lafcia feelerato chenon andrai (credilo a
me ) lungamente altiero dhauer tradito quefio innocente Agnello:

(fifrigno della pace cominci laguerra : ma finirà per te la guer-

ra,o traditore , in effetto di morte . Gli altrifinifono la guerra col

bacio , e tu la cominci -, retta dunque che tuia finifiacol laccio

,

O Giuda'

sofi farà : e quefla bocca infame, chebora dona baci crudeli, pre-

fio jerrata da vn capeflro, non potrà dare nè parole,nè pur lo filefi
fi anhelito ; e cotelìo coUo hipocnto , che bora fidi Rende a giunger

falfamente bocca à bocca
,
prefio prefio da dura,ma dagiudafune

farà dfie/o in modo , che giungerà per fempre la tua alma al

fittoco : Ala talJia di lui ; parliamo noi di Chrifio , e ripojianci

primtLi

.

U.‘J

Seconda Parte.

Esvs autemrcfpondcnsdixit: Amiceadquid

^ vcn ‘ tri? Spicciano duefontane (dice eccellentemen-

~ te S. Grifofiomo) vna nelmeco alla più trita pia%- Chrifof?-

Za dunafrequentifjlma Città : e l'altra nella cima Due fonti

il

— ' d'un monte alpefire , e dirupato , tanto che non [olo '
h[

piede dhuomo non v'arriua mai ; ma non v'annidano pure , òfi-
ne.

re, 6 ferpi : £certo molto utilmente[piccia la prima
;
perche à pe-

na manca mai , chi ne attinga lacque : Chi ne bee , chi ne lana /o
mani, chi vi raffrefea ilvolto, chi ne cuoce i cibi, chi ne abbeueraj

gli armenti-, chini cento modi nefa firuigij fttoi: e l'altra notu

ferite ànfiuno
,
perehe nè huominivi fono, nè fere, nè armerìe?,

n* Pur (erP* : C°n ttttt0 ct0 non :e[fA di gettare : e quan-

to à fecon quella ftcjfa copia verfa l'argento, e [fandefuori il cri-

fiallo fio, come farebbe fe di tutte quellacque , nè anco vna mini-

ma gocciolafine verfajfem darmteofifa anco ilSole , il quale

quanto

lua di-

churatio-

v, «
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quantoàfe, manda ìfuoi raggi nonfilo alfiminato, ma anco

nell'incolto : efe bene ilfiminato filo nefruttifica , nonfa però che

egli dalfio canto non giouaffi anco alpaefie più Aerile,fe da lui

nonmancajfi: In quella maniera che diccua la parabola deIVan-
gelo di quelli agricoltori , chefarfi il[imefuoparte nella •viapu

-

blica
,
partefra pietre

,
partefra fine, e parte in terra buona :

e non è dubbio che nella firada pnbhca fendo ò mangiato da iocel-

li , òcalpefiato da 'viandanti , egli al ftettro non prtfe: coficerne

fra le pietre fi prefi non crebbe-, e fra lefiline fi prefie , e crebbe t

fifojfocò : di modo che filo nella buona terra fruttò : ma que-

llo nonfu per difetto ò dell'agricoltore , ó delfime
,
perche e quel-

li a tutte le quatt o parli fhaunia egualmente dficnfaio ; e que-

llo in ogni una di loro fi
egualmente le haueffie trottate ben di-

/fotte , egualmente batterebbe dato ilfrutto : Chiarafinte ;filen-

. dido file: Utilifimo fime: Scir.cn clt verbuni Lei ;d;ceuaCbn-
chriflo i

fi
0 ifieffo ,

e file , e fonte è lo JleJJb Cirifio, il quale in tutte /o
riebbe

0

, fine di tutti i cuori fifarge, ma a quelle filo fiotta cU •voglio-

no siouamento , & dentro a tutte fanime finge i finti raggi

della grattafina-, ma quellefole il/uttra che accettano tlfèto Lu-

me: & in propofito dice San Gnfificmo: o che fonte è Chr.tto:

fi quis fitit, veniatad me , & bibat ; la quale baie fieffo ha Jpic-

ciato, otte altri
fi è fruito molto •iti/mente dellacquefic: ma

molte •volte ancora chiaramente ha faputo che[acque fiedeue-

uano •vfeire indarno , ne però ha refiato di fpargerle con alon-

dantemente come prima : Quafi chefia pofiibile ad imaginarfi,

anime mie, montepiu ermo, e paefe ptu fierile di quello che fi

fife il cuore iniquo del tradttor Giuda : e quafi che non fiamo

certi ; che Chntto benedetto molto bene fapeua che ogni opra fina

doueua effir "vana per muouere pure un poco quel cuore di dta-

uolo, ei e cofifortemente haueuafatte le radicifue entro alfofii

-

natìonLj . Con tutto ciò ecco il fime che pur fi ffarge, ecco il

file che pur manda raggi : ècco lafonte chepur tjpiccia facque.

6 doppo hauer tentato in cento medi di pur ridurre a penitenza

jae/to infelice xs/pojiolo , /or con lattargli i piedi, hor con dargli

£uc harettia fantifima , hor con predirgli ilfallo, bora ineen

-

Lue. 8.

fe non mi
calle da

noi.

I of. 7

s
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to altri modi ; anco in queflo vltimo non gli manca: e con cin-

que altre cofe ben gli da tanto aiuto che ogn altro, micredio ,il

quale nonfo[fe Giuda, ne catterebbefrutto . o bontà . Ricette. r fc ^
il bacio , eccoui vn onda della mia fontana : lo chiama amico

,

o dSffi

.

due : i interroga dolcemente perche è 'venuto, e tre: lo nomina col

proprio nome , e quattro : efinalmente torna à moArare , che egli

sa ogni cofa , e cinque

.

Amicc, ad quid vvnifti ? Iuda ofeuio fi-

liti ai hominis tradì s fE tutto quello , doppo haueraccettato ilma-
ligno bacio . Sopra del quale ragionando e Rubano , eBeda in San

^Marco, al aecimoquarto :
c
Pare (dicono eglino

, ) che vi fico

qualche fintionedi Chriflo qua
,
poiché accettati bacio come daj

amico ftto da quello , ilquale egli sa certo , che gli è nemico , eche.

j

'viene pertradrlo : con tutto ciò , none vero , che fia qua fumila

-

Chrfflonfi

ttone del Signore -, perche altra cofa è ragionare di quell'animo, „"foiTbà

che ten:fé Giuda , e di quello , che tenefic Chrijlo . Uero è , chtj 5*°*

il bacio è fógno damicitia , e Cjiuda era nemico di fhrifìo; miu
Chriflo benedetto

,
quanto à /ò , non era altrimenti nemico di •

Giuda, attedi lumana come figlio : E però Guida inimico} a-

(Uperando ilfegno d amicitia
,
fen^a dubbio è finto; ma Chri-

flo amicifimo, non rifiutando fógno damicitia, non per queflo

è finto . <Ldn^i di qui cauiamo vna regola certa , non foto iru

materia di confidenza, ma anco d ingenuità; cioè , che sio fo-

no nemico ad vno , mento , ft)faccio da mal' huomo , & daj

traditore a dimoArare d' ejfergli amico ; ma fe io so , che altri

voglia male à me , ci7* che egli con tutto ciò prattìchi meco a-

micheuolmente , nonfono oblgato io nè per confidenza , nè per

ingenuità à mojìrare di fiaper i animo fino: e lafidandolo finge-

re quanto uuole
, poffio

guardarmi cautamente io dalla maligni-

tà fitta : e fra tanto andar pratticando fòco , come egli fa mer-

co, fenz* eh io fia obligato con quella temerità, che altri
;

eh;a-

ma ingenuità, à correr fubito precipitofamcnte
, ffi) fenz* ìf

c~

ranca alcuna di far frutto , a dirgli : Hor re[la pure , che io

non voglio tue finiioni ;
già ci conofciamo , altri ha aperto gli

occhi ; sò , che tu mi vuoi male, e cofe famigliami -, ma di que-

llonon piu . 'Una cagione, afcoltaton miei cari , dicono Rubano, e

Bcda.

: >

Vj
>»7 "

.TT
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Bcda.oue di [opra , dcUhauer (jbrifìo accettato ilbacio : cioè

,
per

moflrar chiaramente , che egli non rifuggiva la morte, ma chele.*

andana valorofamente incontro : ff) è 'vero, Afcoltatori , chetiba-

cio è frgnod accettare: onde fe altri da lontano mi [aiuta,ilbaciar

della matto ch'iofaccio , non 'vuoldir altro,[cium ch'io accettovo-

lontieri il [aluto ; e quefio baciar di mano , che fifrequentemente^

vna vihfjìma adulatio;.e ha introdotto nelmcnao; non è però[en-

trarag-one
,
poichéa tutti i fattorini piaceri, chetifonofatti, il

far mentione di bacio , altro non c che dire: vo/ontieri gli accetto, e_*

gli riconofco : e che[a vero ,
dice Ruperto esibiate de di uinis offl-

ciis, eqttafttutti quelli che nefcriuono -, che quando il Sacerdote>
doppoil Sanctus, Sanctus, Sanctus, edoppol ofonno, chefgmfi-
ca l'andata conte palme, chefeceCbrillom Gierufalcmme ; nel

principio delCanone, baciaizAltarr,altro nonfgwfica quelbacio,
[e non accettatone, cioè

,
quanto di buona voglia , e quanto pronta-

mente (hnfio per noi accettaffe la morte : sì chefe baciare figntfica

accettare ; ecco perche Chrijio non rifugge ilbacio : cioè
,
per darci

adintcndere , che chi bacia iltraditone, accetta volontiert il tradi-

mento : [oauifimo , t£r burnìlifimo (brifio ; lafciarfi baciare dtl*

Cjmda ? Che cofa fipuò dire pai burnìle ? Benché fe ficralafcia-

to adoperare in cibo aaijinda, ben poteua anco baciarlo: efi gli

haueita lattati i piedi, ben poteua baciurlo: Anzi nella materia.*

dellattare i piedi, vn altra cofa diceSimene de Coffa , fgfi è nota-

bili[ima : cioè, che [e beneiltefio fnangehco non nefa mentione.j,

nondimeno è molto credibile , che ilSignore doppo batter lattati

,

o
rafeiutti t piedi a ciafeuno degli ApeÌiolt,glt baciaffc ancora : Pri-

ma perche niunaattodhumiltk si profonda
fi
può dire di Chriflo,

che non debba crederfi : e poi perche la confettidine , chefemprtj
da indi in potè andata durando nella Chiefa Santa , di lauare

7 piedi da i prelati a i fudditi , e di baciarli lattati che fifono
,
pa-

rifiche altronde non poffa hauer lanutofondamento , e principio

,

che dallo fleffo Chrjlo . Di maniera, dico io, o liumilifsimo Signore

del cielo, e della terra, che[e tu al traditor Giuda haueui poco pri-

ma non folo , elauatt, e rafeiutti, ma anco baciati i piedi,poca ma-
rautgha debbo hauer io,che tu medefmo delleJforche,& mfde lab-

bia
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bia diluinon rifugga iltraditor bacio . Tante più (come dtceuoj
. %

lo, afoliatori ) che la malitia di Giuda non deue pregiudicare alla

bontà diCbnfio : efe Giuda è traditore, non però fhrifo manceu '.7

d ecere redentore : e fe Giuda è nemico, non però ChrijU ccjpi d'
tf~

fere , e di domandar[egliamico : e chefa nero , laprima paroleu .

che egli dice, è quella nella quale egli lo chiama amico : A raicc ad

quid venirti? òhmico che tradfee ; Amico chevende ; Amicoche

inganna -, Amico che perfeguita ; Amico che ammala . Ongene OrinMat;

neltrattato in S.Mattheo 3 y. riponendo quefìo luogo ifìcffofa 'ina Rego)a di

regola afTai vntuerfxle , che di quefìo nome, amice, in vocatiuo-, ,n,or
O " r , r I r •

7 ? r / / <">laparo
non mai Jie fruitala fritturaJacra, Je non in mala parte: eche u, Amie*

tutti quelli,ai quali è
fato detto quefa voce: Amicc; in cafo di chia-

mare, tuttifono fati cattiui,e niun buono : cof"dice egli in S.AIat-

theo , al vigefmofecondo, à quelliniquo che era entrato alle nozj^(->

con le veHi comuni
,
fu detto dal Re: Amice ,quomodohucin- Matt. z»

trafti non habens ueftem nuptialem? Cofnella parabola delde-

naro diunto à quelmormiratorefu detto dal padrone. : Amice Manli.*»

non facio tibi iniuriam; e cofìà Giuda hoggi : Amice ad quid ve-

nirti? Coi tutto ciò nè ame pare che tutti gli ejfempi addotti da~>
^eìrinu*

Origene fanoinmala parte , nè che la regola cofvniuerfalmente da.

poffa e[?er fempre vera : ‘'Perche quanto ail effempio in quelfecon-

do deldenaro diurno , alfeuro quelli chemormoraua , non lo cjpon-

gono i Padri per cattino, anej hauendo egli battuto ildenaro , che

in pie! luogo fgnifica la gloria , alfeuro dee intenderfvn beato : . . : :

ìldje Rame, come poi poffa applicarfila mormoratone
-,
queflo non

è bora à proposto , ch’io Jpieghi : e quanto alla regola ; oltre che que- •3

fo fì”jf>
effempioèfattohora per noi, emofra chiaro che non fem-

pre la parola, Amice;fpiglia in mala parte
,

perche à quellofu
detto : Amice, non facio tibi iniuram ; Uè di più, che in Luca Luc‘14*

al decimoquarto , à quello humihfimo , e buon:fimo conuitjM che

sera pofìo in lungo affai inferiore algradofuo , introduce Chrifo il

padrone chefbonari ,
e dica : Amicc, afeende fuperius ; Si cht* ') '

quanto al vocatiuo : Amice; non è dubbio che [beffof piglia in

mala parte , ma anco tal’bora in buona : Si come quanto a gli altri 1

taf al feuroper lo piùfpiglia in buonaparte, comefarebbe^: f. j

Rag.delR.P.Paìitg. Par.l. Z Vos
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Vos amici mei cftis;vt animam fuam ponacquis proarniefìt

fuis, e fintili : ma ancotalborafipiglia in mala, come nelleUmm
cationi alprimo : Vocaui amicos meos , & ipfi dcccpcrunt me ;

comegli amici di Giob in Giobbealprimo , alerone . In propo

-

filo nojlro è pojjìbile , afollatori , che Chrifio, come dice Origene nel

trattato trigrfimocjuinto : per antifra/ìm , & à contrario fenili hab

bia chiamato connomedamico l'inimicofuo. E pofftbile di più ,

cheper ironia , e con vn fonilo fdegnofo per gettargli in occhio la

fimulatione fua , fhabbta chiamato amico : Ih quella maniera*

,

che delpregio di lui dicemmo nelragionamento pafiato,che pure.

^

per ironia dijjè: Decorimi pretium ; e Dio ad zAdamo: Ecce
Adam faélus e/l quali vnus ex nobis. Ala oltre quefìi di antifra-

fim, edironia viPanca 'un altromodo di parlare nellafrittura*

facra dice S. Girolamo in Gieremia alvigefimo , colquale vnaco-

fa fidice tale, non perche fiatale, ma perche è creduta tale :Tulit

Ananias propheta , &c. E pure era pfeudoprofeta,ma fi nomi-

na profeta, perche era filmato profeta

.

Ego & pater tuus qua:-

rebamustc; E pure Aiaria fapetta , che non erapadre, ma era

fìimato tale . Nella Genefigli ^Angeli minatori diSodoma fido-

mandano huomini, non perchefojfero , ma perche tali erano cre-

duti. Ab/condifti haecà /àpientibus; non perchefojfero fauij ,

ma percheerano tenuti

.

Voca virimi tuum, inGiouannialquar

to ; e pur foggiunge poi : Quem nunc habes non eft tuus ; ma era

filmato tale

.

Qui folu eri t vniim de mandatis i/lis minimis, non

chefiano minimi, machefiano tenuti per minimi. Perdam ex tc

i liftuni, & impium, in Ezechiele alvtgefimopnmo ;
perche è tenu-

to> e tiene feHeJfo gmHo: e cofiin cento luoghi .‘Nelqualfenfo può

anco dirChrifio qua

,

amice, a Cjiuda , non perche egli gli fia ami
co, ma percheoffendo vno de dfcepolifuoi , ogniuno crede, chegli

/gamico . Amico dunque fecundum opinionem,non fecundum

rem ; Onero vn altro modo di ragionare è nella frittura, che [pef-

fo domandavna cofatale , nonché allbora fiatale, ma percheera

prima . CofiifidicentllEfiodo,che virga Aaron dcuorauit virgas

Magorum : e pureall'hora non crat virga , fed ferpens ; ma per-

che de virga couuerfa crat in ferpentein. zAir^i di quefìa ma-
; / . A. mera
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niera nella materia della, Eucharifìia firifonde a Iutiero quan-
do ci oppone, che nelle Scritture l'Eucharidia fidomandapant
Non perche (ridondiamo noi) alihora effa fa pane, ma perche_>

pane era quando la tranfufìantiatione fifece . Et in quejio modo
(jiudafichiama da Chriflo amico, non perchefia amico, mtL> Ansito,»*

perche è flato amico

.

Amico, amice; amico diparole , amico di cheV ih-

apparenza ;oueronm\cc non tu a me, maio a te: ad quid veni- '«•

fti? onero , amice, che baci comeamico

,

ad q uid venirti :ouero,

amice, che hai trattatofempre , come fe fiofit del numero de gli

amici miti : onero

,

amice j cioè , o huomo , ilquale io defiderò, che

ti penti, echemi tomi amico: piglia quefìo nome ,ò in buona, ò in

mala parte, come vuoi, ma per tua
fiè rifondimi : Ad quid ve-

nirti ? che ti caccia? douevai ?che vita chiedi? qual(angue ver-

refii? che morte machinano cotefii penfieri ? a ruina di cui camina-

nocotefli piedi? per tradire cuiparla cotefìa bocca?per vendere^

lavila di cutfiforma quefìo bacio? Ad quid venirti ?T)ue pa- Adgdre-

dri vifono , anime mie, affai antichi , egraui ii quali tengono,

che quella claufila non debba profierirfiper modo etinterrogati- tc«°g«i-

ne , ma filo di enuntiatione : e che ilSignore non diceffe a Giudaj :

a chefiei venuto ? interrogando ; ma fiemplicemente quello perche

fiei venuto : come fe più propriamente diceffe : ad quod venirti :

Chefila claufùla è rotta , efinca verbo principale ; all'hora fog- - r

giungono che è vero, ma che dette intenderfivna delledue cofie, oue-
’

ro, ad quod venirti iam exequere; in quella maniera, che prima
haueua detto : Quod facit , fac citiùs; onero ad quod venirti ego
feio . E per quejiafeconda efpofitione pare , che quadri quello,che

egli /aggiunge poi , dicendo : Iuda ofculo filium hominis tradis ;

quafivoglia aire : Amico
,
quello , che tu fiei venuto afare, io lo so

molto bene
; fentisiolo sò : Giuda tu vieni a tradire convn bacio

.

6t in quefìo cafi di minacciafarebbe buona quellaJfe^atujradi,
claujula

,

ad quid venirti
; fen^a finirla con l' ego fcio

; perche

^

anco i maefìri del dire infguano , che perfar paura ninna cofa è

più atta dei concifi, e delle claufule interrotte: come, Dionyrtus

Corinthi ; come

,

Quos ego : Sed motos &c. Mainfomma, à neccia.

mepiace molto più la comune effofitionc di tuttigli altri “Tadri; a”**
1 ' x *

Z 2. cioè.

LA
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cioè che interrogatiuamentcbabbi* da proferirfi: e cheilSignora

interrogando domandi a Giuda : ad quid venirti/ CloeJet 'venu-

to afare ? e ben sò to, o Trotti, che egli lofapetia molto lene
,
perche

haueua detto prima: Ecce appropinquat qui me tradet; e poi

foggiungeflubtto: Iuda ofculo fìlium hominis tradii ; ma sò an-

cora,e mi ricordo battente dtfiorfo con 'voi in ino di quefii ragiona-

menti fopra la claufula:(\ pofsibile eft; cheper molte cagioni Ciri

fio benedetto nelte/lamento nuotto , e TDio iHcJJò nelteftamentoan -

tico; quello ifleffo che fanno , adogni modo domandano e fingono

Interroga
^ dubitarne: efra laltre lofanno fpejfo

,
per confondere L interro

-

tioni fatte gato ; cerne ad <u4damo: A tiara vbies/ come a (ainno : vbicft

i!crc°

f " A bel fratcr tuus ? come al Giudei-, cuius crt ha?c imago, & fuper-

fcriptio f e come hoggi a Giuda : Amice ad quid venirti ? inter

-

Mauh.it roga, interroga
,
fin^a dubbio Chriflo e 'vuoldire: io lo sò porchette

fet 'venuto , ma dillo vn poco tìi ; eft ti par cofa tante infame, che

Ambr. nonfi pojfxdire: fiocco perche lafai? S. Ambrogio in Luca alIt-

intmogi bro i o. alcapitolo

,

de Iuda proditorc , dice chequefia tntcrroga-

t,onef?fatu Per aJfctro damore : In quella maniera else ledendo

letto iti- far cofa mala a perfona cheamiamo, fogliamo gridare: opouertl-
n,ore

- lo chefai? a cheti conduci? doue nevai? & altre fimilicofir. e

S. Agofiino in vii fermane, de pafsionc Dorami-; dice che quefia

Interroga interrogaiione lignifica affetto di maraitiglia : in quella maniera,

che noi vedendo cofa che cifaccia [lupare,gridiamo: ohimèche cof

a

è quefia? dotteva colui? cornee pofjibilequeflo? altre interroga-

no™ : E vuoldir Cbrillo
,
figgiunge S.Agoflino : 0 cofa da non po-

terficapire: chefai mifero ?Jaiuti ocadi ? abracct , e vendi?.ba-

nane per

maraui'

glia.

Ad quid >

thè ligniti

ca .

t».a«.

ci e tradìfei ? Amice ad quid venirti . 'Un'altrofinfo mi [occorre-,

cattato dalla proprietà di quefia parola , ad quid ? la quale non è

dubbio,che molte volte s'vfia quandofivuolmoflrare che la cefifiat

ftaqon era di bifogno, c che s èfatta indarno: e l'effimpio lo cauo dal

lo jìejfo (giuda, ilqualein S.JLuca al 2. 1 .volendomofirareche inu-

tilmente sera gettato l'vnguentoperii piedi di Chriflo
,
ferieferuti

e dijfe : V
t
quid ; outro , ad quid pcrditidliaec ; ecofìpare anco a

me che pojfa intenderfila parola di Chriflo
,
quafi dica: o (giuda, a

chepropofito tantefecretes^e? tante cautele? tanti[aiuti? tanti ba-

ci?
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et? fio sò ognicoft : & tu ofculo filium hominis tradis; anf di

fili, ad quid, tanto apparato tanti mmijiri,tantifidati , tantefi-

fiì , ttinte armi, tante lanterne ?fe io 'voglio morire.& hor hora ve-

drai che dame JìeJJò andrò a darmi loro nelle mani dicendo: Quettl

quxritis: Vnaltracofadi più: Ad qui ò; miferrilo tanta ingordi-

gia e tanta auaritia di tradirmi per prrg'o di ihnot-i?fe tu adogni
modo non gli goderai, ma jìa perche hora pentito inutilmente a Ir-

la fceleraggine.fatto te Beffò a te jleffoe reo mfieme,egiudice,gette-

rai i danari, eda infame capefìro darai l'ultimo crollo ? 0 pouerri-
lo,

o
poverello ; che a me non safonde nulla, ch'io sò ogni cofa , ch'io

veggo iltutto : ecco, ad quid venirti? Inda ofculo filmai hominis
tradis ; Efra tanto pur getta accjua la fonte,purcerca di piccare

quello indurato cuore, non folo colfargli vedere che egli sii ogni co-

fi, ma quello cheèpiù, colnominarlo ancora colproprio nome: Iu- Nomimi
da, Iuda ofculo filium hominis tradis. S.Urifofìomonell'homc-

cot ,pl>rK
!

• _ s- w n m . _ t
J nome, ciu

ha za. [opra la Gencji , dice che lafritturafuol nominare altri la amore

per lo nome proprio
t
acciò eh'egli Iha piu attento : Solemusenim

"u“ 1
'

ddigcntiOis aulcultare,cum noftris nominibus vocamur; Et in
Ch "(“**•

qtirflo cafofpotrelhe applicare anco qurjìa ragione , che perfar me fciUc

Giuda attento alle parole fue, come quelli che per la commozione
attcntu

deiranimo , e per 1alienatione della mente, che doueua oprare iru
lui la confetenza ,

molto hifogno haueua d'efere refo attento
,
fe do-

rica intendere, Chriflo ha'obia voluto chiamarlo per lo proprio no-

me . Inda; tylfa ai più lo (ìefo (jrifoflomo nell homcha fitti- chrifoft.

ma, ad populum Antiochcniim; rendevn altra capione,per la

quale fbejfo fichiama altri col fio nome proprio
, e quejio è per fe-

gno di maggiore amore : Che a dire ilvero , ouesoda una cofu ,
Chi oJù

apena fe ne vorebbe rammentare ilnome . Saulparlando di Da- *

uidcheegh odiaua, non dife : vbi cft Dauid ; ma drfe: vbi cft fi-

li us Ifai ; {fi Giudei in S.Giovannialquittapalando dj£hri- j0

R
7

es ' l0‘

fio che odiatiano a morte
, non differo: vbi cft Icfus; ma d\f-

fero : vbi cft illc ? La doue tutto in contrario , otte amiamo altri

,

andiamo mendicando loccafom di nominare l amato nomeu:
Coft Iddio nella Gencfì: Abraham, Abraham; Coft nel primo Gcn.n

de Regi : Samuel , Samuel ; Coft fAngelo a Gtofjfo

:

lofyph

Rag.de/R.P.Panig.Tar.l Z 3 fili
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Proprio r.o
I^auid, noli timcrc accipcre coniugcm, &c. Cofiin cento lue-

me
amore

Rur.4.

1C.4Ì

propriono
me conci-

moDra gli ; fi di più quando la fcrittura vuolmoArare, che i no ha trai

tato amoreuolmente convn altro , nota quejìo che ha trattato feto

,

nominandolo per nome proprio : come in Ruth al quarto,dice Boo-

te a quellamico fuo : Declina paulifpcr,& lede hic; e lafcrittu-

ra permoArarelamorcuolezzafoggiunge: vocans illuni nomine

fuo; Anzi IO10 JleJfo rinfacciando ad Ijrael le molte amoreuolez,

-

ze, eh'cigli haiieuafatto inEfaia al4 3 . Fra laltre gli rinfaccia

quejìa d hauerlo chiamato col fuo proprio nome: Redemi tc,& vo
eaui te nomine tuo;fcheanco qua vuol mojìrare ilSignor nojìro,

chefra tanto odio, che gli porta Giuda, rimaneadogni modo vi-

no l amore , che egli porta a Giuda , e però con fingolare dtmofira-

tione dàmoreuolezja lo nomina fubito col proprionome ìndi. Di-

cono infino àgli frittori Etnici, che ilnominar altri con nome pro-

i- prio valeadvn altro effetto ; cioè, non filo à mojìrare , ma a conci

-

iu amore.
[lAre amore: t però di molti artificiofifapuani riferìfono , i qua-

li anco con quefi arte s hanno grandemente acquiBaio lànimo de'

foldati, cioè, con fapere diHtntamente ilomomi, e nominarli coru

a efi : Aia, sio non erro
,

quello effetto pende dallaltro , che fi è detto

immediatamente di fopra ;
perche non ejfindoci cofa alcuna più

potente ad acquiHare amore, che amore , conforme aldetto di quel-

l'antico : Si vis amari, ama; poiché nominando co i propri] nomi

,

mojlriamodi amare quelli che nominiamo . Di qui viene, chefa-
ci[mente con quella anione ijìefjà veniamo amati da loro : e certo

ninna altra cofa più procuratia fhrijlo ni quello luogo , ched'rjfe-

re amato da Giuda .Sauio medico , ilquale voleua curar il male.

ra^iV inale
ool contrario fuo : evedendo Giuda ammalato d'odio, uolena rifa-

rà contra rarlo con amore ; e però amoreuohfimamente col proprio nome lo

chiama : Se già non diciamo ancora vn altra cofa, anime mie.

efie nelle riprenfont tiene marauigliofafor^a di muouere, e difar

prunelle compungere quello che è riprefo , rinominarlo per nome .Così,fi vi

m* meue
rtC0r âte

>
procede Idd:o con [Adamo : quando dijfc: Adam, Adam

affai . vbi cs f cofiin nuli'altre luoghi ; e cofi foggi è poffibile che in que-
G CI>Ì

fio nome proprio voglia afeonder Chrifio gli Himoli , e gli Jfroni ,

chepungano purevn poco la refita, {fi inaurata c onfeien^a di Giu

da.
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da ; eperò lo nomina Iuda ; e però aggiunge la federata Operano-

ne che eglifa : tradis , tu fei vn traditore , tu fai vn tradimento :

amiquanto alloggetto
,

potendo in unafola parola dire: tu tradi-

fci me ; ad ogni modo adopravn altro modo di nominar fe fiejfo

molto più ptetofò, efdomanda figliuolo dellhuomo: Filiumho-

rninis tradis; farete foau:(fima parola: Non fipigli* fempre.

advn modo quella parola filius; dice S. (j traiamo in Malachiaj

alprimo : Alle volte fuona male . filii ir a; ; a gli £fefialfecondo :

filii gehcnnx;tnS.Mattheo alvigefimoterzp. filii f'ornicationis;

tnOfca altroue : allevolte ancorafuonabene. filios Dei fie-

ri ; filioliego vosgenui ; & in cento luoghi : ma in particolare^,

bellifuma dijì’ntione
,
fe benenon perpetua, è quella che dice loficf-

fo S. Girolamo in E^echide altrigefimo; quanto a qurjio filiusho-

minis; che habbiamo perUmani -.cioè, che in fingolarc tìlius ho-

minis; fuona fempre bene, q) in plurale fiii hominum ;fuori a->

fempre male : fili hominis;fu detto adE^echiel : fili hominis a

Daniello : filius hominis non habet ubi caput reclinet : Filius

quidem hominis vadit ficut fcriptum eft de co; fempre bene-,,

tutto bene-. Ala dallaltra banda : filli hominum dentcs eorum
arma , & fiigitta? ; nelSalmo quinquagefimofello : filii hominum
tifqucquo graui corde :fempre male, tutto male : Hora in propo-

ftovoUro, checoja fi haueuada fignfi.are
,
fe non la mghor co-

fa , chefofie mai ? ansila fiejfa bontà , cheera Chrijìo benedetto ?

e però bifognatia adoprar parola diftono.cofibuono quanto è que-

lla: Iuda ofculo filmili Hominis tradis t S. Agofiitiofopra quel

detto delSalmo ottano: Quid eli homo
,
quiamemores eius,

aut filius hominis quiavilìtas rum ; di[correeccellentemente del-

la differenza , chefitroua fra l'effire huomo , e iefifire filius ho-

minis; e diceche Adamofihuomo , ma non filiushominis? o
chefhriflofu bene tìlius hominis; cioè

,
figlio di aria, ma non

fu folamente homo
,
perchefu Dio ancora : e però,dice eglfie auèì

nuto che gli huomini cattiut , come vefini dellAdamo vecchio fi

pofifono domandare homines, ft) i buonicome quelli che hanno ve-

jltto Chnflo, che è l'Mdamo nuouo fidomandano non hommes,

ma filii hominis ; Dei cattiui, Iddio non fipuò dire che gli vifiti

Z 4 per-

Figli» C pi

giu varia-

mente.
Micron.
Eph »

Mjtt.ij.

orci.
lo.I

Gal,4

Hieron.

Filius ho-
minis Tua
na bene, fi.

lius homi
num nule
Eacch.j.

Dan. 8

Matth.8.
Matt.tl.

PCttf.

Piai. 14

Auguft.

Altro efle

re homo,
altro lìliux

hominis.

I
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Vifitai e i'i Pcrc^( non d* loro i beni di gratin , ma ne è però ricordcuole
,
poi

-

Dio
, che che da loro i beni di natura : la doue i buoni gli 'vifita ancora co ido

ni gratuiti fùoi ;ecofic\uidefì:homo,cioè il cattino, perche mc-
mor cs ciusfolamente ; ma di più filius hominis , cioè il buono ,

perche di quefio non folo con la natura memor cs ci us , ma con 1<l>

gratin ancora viiitas eum . Bajla , che anco S. <^4gojlino , coment

Jentite ,

pone in buona parte

,

filius hominis ; £st*in mala

,

homo;
Onde c ragionatole , chela mglor cofa, thè fitrouajjèmai

,
fichia-

mi folto dellIntorno , e dna : liuia ofculo filium hominis tradis ;

oltre che è chianjjima coja d chi è prattico nella Scritturafacra.>,

chcquejta parola , filiushominis
,
fgnifca'viltà, e non fidice pròFilili* ho*

lignifica!' pnamente ,
fe nondhuomo plebeo , od affai 'vile ; nella manieraj ,

che noi Italiani fogliamo dire : folto di non nò chi . E di qui catta-

no gli authori quanto fa fatagrande l'humìlta di Chrifio, i/qua-

le potendofchiamare, e ragioneuolmentc ilfiglino/di "Dio, ad ogni

modo per humìlta colpiù abietto nome , che poteffe
, fidomando sì

ffeffo il figliuolo dellhuomo . Efu bella , anime mie , doue Chrifo

ragionò in materia , nella qualefoffe afretto a far mentione della

grandezza fua , che quiut ancora non ifeordandoft ad ogni modo

L amore , eh egli portana all humìlta ,& al parer baffo : d'.ffe cer-

to quello, che apparteneua alla fua grandezza J ma non dicendo-

lo folo, e non tralafciando il caro titolo della bafe^a fua, trono

Matth. mitigamento tale , comefu quello: fìlius hominis in maieftatc

Tua. In ogni cafo tutti gli altri fono filii hominum, perche han-

rhrft)f)
no padre, e madre, fola fhrtfto eli filiushominisfilamenti ;

Jo è fiimc perche ha madrefo!a:& in quello è meglio d mfilius hominis,
homiuis.

£i, us muJieris
;
perche contradiUinguendofalle volte mulicrrc»-

chrifto
tra uirgo ; eglialfuro nonfu figliuolo ìnuliéris, ma virginis;*

come me- però dicono : non effondo egli natus mulicris, ma V irginis, nonfu
SlT*.rr.° comprefio in quella •vniuerfale propoftione : Intcr natos mulicrum

' Con furrpxit maior . cAdamo nonfu , ncque fìlius hominis, nc-

que fìlius hominum, perche nacque di terra : Euafu filia non
hominum, ma hominis

;
pigliando homo per lo mafcolmo, per-

chefu fatta da c^ldamo : tutti noiforno filii hominum
;
perche

di padre, e madre:fola Chrilìo pigliando homo infeminino
, fi

può
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può dire, che fu tìlius hominis
; perchefra gli Intomini nacque^

di LMuria fola, . Lttfa in proposto noftro : o che artefu queftaj
nel ragionare a Cjiuda , dvfare per compungerlo , e per muoucrlo
a pentimento

, ejucfio modo di dire : filium hominis ? Sapete per

-

che anime mie t perche con quefta parolafola , tre affetti uolcuOj Chrifto

,

dettare Chrifto in Cjiuda, che lo ratteneffero dall'empia federa

-

teKK.afMA ? c‘oè, Timore , ‘Tietà , {fi Vergogna . 0 hello , elicti
Giuda *

Samo Ambrogio in SanLuca aldevino ; che Chrifto dicendo : fi- Ambrof.

hum hominis tradis ; uolledire : tu mitradifci bene

,

inquantum
finn tìlius hominis; macredi a me , che in quantum fiimfilius Timore».

Dei , io nèfono 'venduto , nèfarò prefo , nè crociftffo , nè mor-
to , mafaròfemprepotentifimo

,
fattifimo, buonifimo , onnipo-

tente , eterno
, {fi immortale ; chefaprò , che vorrò , che potrò pu-

nire gli empi] nemici delimofanto nome: e quefto modo di aire ,

tradis filium hominis,ma nomfilium era quello, (corata
ftntite) che douetta con ragione metter timore a Giuda : laltro d<L>

muouerloa pietà tra , intendendo

,

tradis filium hominis; cioè,
PietI*

tu tradìfci pure un figlio dìhuomtni
,
pur tuofratello, purdicar-

n
f , {fi offa come te

,
pur vijfuto ceco, pur Giudeo come te

,
purts

della fteffa legge, che fei tu
,
pur huomo all'vicino, che quefta^

fola humamtade tt dourebLe muouertl» . 1P\4a finalmente, fts
timore non tifomenta, fe pietà non ti muoue : ecco, che uergo- Vergogni
gna almeno, o ingrato ,dourebbe rattenerti

;
perche tu tradìfi fi-

Jiuin hominis ; cioè quello

,

// quale effndo figliuolo di Dio, per
amor tuo /a<ftus eft filiu s homims . 0 ingratitudine , o feono-
feen^a: (fi anco perfuni ? (franco non ti muti? spunte vi

'

è di peggio : Già il traditore fei tu
, che fi mio difcepola : il

tradimento è per pochi danari à morte : il tradito fono io, cht~>
per te mi finofatto huomo t rofia folamente , che ance il modo del
tradimento fia ilpiù finto , ifi ilpiù ftmulato, che pefia imagi-
narfi :& eccolo , che non filo tradii tu , o Giuda

,

& tradis filium^
hominis ; ma quel, che e peggio: Oleario joiculo filium homi- »

nis tradis; cioè , con quella olitone tradìfci , che infnofra bar-
bari efemprefegno d amore , e pace -, che infno fia popoli più .

peri ,



j6t RAGION. QJMNTODECIMO:

fieri , e ruttioni più tirane, figmficòfempre reconciliatione , e non

tradimento : O granfir^a , o grande enfafi in quefia parola^ :

ofculo, oiculo tradis; colpegno damoreferi/ci, colfrgnodt pace

eccidi . Tu figlio,& io figlio

.

Tu filius pcrditionis ; io I; ilius

hominis; maio tradito, tu tradire: e perche nonmanchi circo»-

fianca alcuna all'empietà delfatto,ncllamedcma porgi il veneno,

e col bacio tradìfa ; e però quantoera meglio,che tu mi hauefii fi-

rito, quandom eri amico di quello, che è, che tu bora mi baci,<juan

-

domi [et nemico; equanto fiè verificato in noi queldetto di tane

Pcou.17 - ami Meliora funt vulnera diligentis, quàmofcula odicntis.

Ma non fa cafo ,
horamai, tu non hai mancato alla promefia tua:

granVene- ecco che m'hai tradito , ecco ch'io fono afediato, e prefi; Jtitcon-

tei“
' tento che tu non manchi delia datafede : mi prenderanno, mi leghe

ranno
,
farò crocifffi,

morirò , come tu hai promefo loro, nè eglino

potranno pili lamentarfi di te. Contieniti, pentiti, duolti dell er-

ro)- commejfo , che a n minimo fiofiro mi balia,perehe ioti perdo-

ni, perche tu sij mio, come prima ;
perche io mi fiordi tltutto,per-

che tu torni ilcaro, /’eletto,l'amico, tldfcepolo, l Jpoftolo,ilfinto.

O ofìinatione, o infenfibihtà , e pure fia ritrofo ormalo Giuda.

Efmpiofelice a noi,i quali cofiféfo tradiamo ChriflÀ ,e per

molto che egli ci dtfuada, e ci chiami a perdono, ad ogni modo tra-

forate , e vilipr/e le vocationt fitte
,
pure attendiamo a figuitar

manti ne i nolìri tradimenti : Ah bocche infami ,
ditemi

,

quante^

Perciò <ie volte con mille peccati hauete tradito Chnlio ? Anco coi baci ijiefi

,abo£ca
-

fi( coli nonfife
vero) voi lo tradite fefio, ma di piu le bugie , /o

maledicenze,lecalunnie, le detranioni, le murmuraxioni.gli Jper-

oiuri, le maledittioni , le baftemie nonfino opre quelle delle volìrt

labraf e con quelle tfìefe, quante volte peccate? dunque e pur vero

che qualitanti Giudi ;
oltre le altre anioni ,

anco con cottile labntj

voi tradite Chrijlo . Deh penitenza,Deh conuerfione,T>eh rtnfiunf-

C
mento hortnai: e perche doppo ildifcorfidi tre ragionamenti,vfetà

Concludo - fff0 finalmente da materia fiforca,
quanto è quefia di Giudaj,

Ctenidi ifilarne ancora , deh anime mie , da imitai,one jt infame
,

quanto

C'»da
. } quella di Giuda . E, viuiamo in pace.

,

V
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E svs itaque procefsit,& dixit eis.Quem quae

ritis:’Ilefpondcruntci: IcfumNazarcnura.Di-

cit cis Icfus: Ego fum . Vt ergo dixit cis ego

fum ,
abierunt retrorfum , & cecidcrunt in

tcrram . Imti. i 8.

Furono , che non è dubbio alcuno ,
molto mag-

giori l opre , e piugrandi i miracoli delbenedetto Chrijìo , di quello

che fififfero qual fi'voglia, ò portenti òfogni che faceflfiro mai , ò

Patriarchi, ò Profeti antichi si ;Mafra tutti i miracoli, efa tut-

te quellopre che intorno a creature alcunefopranaturalmente opraf

fe Chriflo in terra , io afcoltatori molto feuramente, e molto certa-

mente e credo,(fi affermo; che la maggiore,
e
piu miracolofa nopfif

fe altra che quella di minare con vna 'vocefola , e di gettare a ter-,

ra e fatte, e coltelli, e legni,& arme , e lanterne,efaci , e minijlri,e

fidati, e traditori, e guardie; e perfnirla , oltre cent altri vili in-

tiera intiera Vna cohorte armata : Ego fum
; quefla è unavoce [o-

la: Cecidcrunt in tcrram ; quefa è la guardia tutta : Ego fum ; eidcre ì

qui apena fiparla : Ceciderunt in terram
;
qui fubito fi

precipi-

ta : Ego fum
;
quello è vn aprirdi bocca : Ceciderunt in tcrram; x

quetto è vnreftarquafimorto: Ego fum; finalmente cofiparlai

Chriflo : Ceciderunt in tcrram; e cofiminano e Giuda, efidati, c

minifri, e quanti fono: erano
(fi

dice lane' Cjindici al ij.) per la Figure di

grane offefa delle abruciate biaue cofi [degnati i popoliFtifici, che
di'

dubitando della rabbia loro gli huomtni di Giuda , dafi medefimi
cimilo

.

erano

i
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erano fcefci alla (belone

a

Etam;& battendo legato con doppie fu-

Sifone co ni ilpouero Sanfone
,
pure di fùo confienfio gioì'haueuano condot-

in Tnafret-
[Q, ( %.0[l[iano darlo

'

a '

Filifiei :
quando, quafifero leone albatigli

occhiirati, e rimirato quafifra gregge Tile, in quella ttirla arma-

ta, feoffo Sanfone diconoJe Jìeffo
,

feceforerà allefuni
,
fichiantolle

come fefoffro Hate deboltfiimi pii, e dato di piglio dvna mafcel

ladun afnello morto, che gli ven ne fra piedi -, con quella fola,'ur-

tandofra finnumerabile Ruolo di tanti huomini armati
,
percofi

fie, batte
,
ferì , cacciò ,fugò , fi in fomma vccfine inpno a mil-

le,gettòpnalmcnte tutto imbrattato di nemicofangue, iltefikiorot

to dellanimaimorto, e cominciò a cantare: In nuxilla afini, in

mandibula pulii afinarumdclcui eos , & perniisi mille viros.'

donata *£)/ Gionatha figliuolo di Sanile , filegge nel primo de Regi alca-

ro loto
.

pit. qnartoaecimo , che foto con vn feudiero entrato ne gli Jicpi cor

i.Rcg.1 4
pt rf, g,ia,d,a de' Fi/ijiei, inbreutfiimofpatio di tempo nefece tan-

ta fìrage , e fiborrendo macello ,ecofi accidit quafi miraculum à

Deo ; che ouunque firiuolgeano gli occhi, altro non fivedetta , che

ecce nutImudoproftrata J& huc, illucquèdilfugiens: Ancone i

a.Reg 13. Regi allibro fecondo alcapitolo 1 3
. fifa meniione di quello, cfe~>

lud.3. otiti ngcntos interferii imperu uno; e ne 1 Giudici alterco nel
fi-

ne del capitolo rfierifee fhifioria d'vn Cjindice Samgarro, ilquale

non con maggiorcompagnia che filo , nècon altra arma che d'vn

arattro, ò un vomere , ammazzòfiicento huomini Filtfìei : Per-

cufsitdc Philifthiim llxccntos viros vomere ;lmprefi, te quali,

come voi finite ,
anime mie, auanfano di figran lunga ogni po-

tere humano: che a pena par polsibile , cheu arrinino inefiri pene-

Compari- fieri, non che fiano auanzjue da altre imprefcmai : fon tutto ciò;ol

-

aW Un tre c^e furonofatte tutte da quegli huomini sì, ma non in virtù

pre

?ta’ d p
r0Priada dotte quelladhoggi vienfatta da Chrifiocon la fua prò

ciinfto fipriaforzate antodio non erro,tanto minore,òdun
off,

ò etunferro

,

ò duna lancia,vna fèmplice voce, vna parola fola:fi) è tanto più

forte di quella inutile turba Filifiea,vna cohorte Pretoria di Roma-
ni fidati, e veterani , che quelle imprefi al certo non hannopur

, ,
da compararfì4 quefia : e noi, rimirate quell'altre comefigure

,

ombre ; vo/g elido gli occhifidilo, e volgendo le lingue a queflo
fi-

gurato,
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gurato, e aquefo corpo , a penai- popibile, chenon diciamo : Cdìa
qual bntuura fitrono mai maggiore ? qualforza fi aridde mai
uguale

?
qlualvittoria fara mai pari a quella: 0 Chri(lo,oCbrillo

Leo de tribù Iuda ; Con vna voce fola gettare et terra tintiere>
fquadrearmate? Con ina fola parola atterrar tanti foldati t fon
un muouerdt labbia precipitar tantiimpeto? che fipuò dir di più

?

tuoi fidati , dice S.Affino neltrattato 1 1 a. in S. Giouanni , e

dice Lton rPapa nelftrinane primo de paliioneDomini ; Oueè
borala ccnfpiratione della crudeltà volirat ondo Jlrepito dettar-

mil oue l’apparato delle lanterne f oue la bramirà della cohortt

f

oncia ferocità delrome /{ornano? oue la fperda de veterani: oue

la disciplina della milttia i oue l èffercitatione di tante guerre ? In

fomma io terno a dire, ylfcoltatori , e voglio di/correraiintorno a

quello : che, e per lo foggetto ,e per gli effetti, e per le circonfanze,

n’tun miracolo fecema: Chrtflo intorno a creature, ilquale foffe

maggiore di quefìo ;
quando dicendo : Ego ium , abicrunt retror-

fum.ììc cccidcrunt in terram ; è certo, che i miracoli f concedono

il gli buomini perdue cagioni;aoè,per coifermar leverità,che in-

fegnano: quando eccedendo ellenolintelletto humano,hanno bifogno

dargomento dittino ; e per motirare la prefntadiDio nell[uomo

pergratta di Spirito fanto; onde fidice a’ Galati altengo. Qui tri*

buit nobis Spiritimi i'an&um operatur vimucs in nobis
.
Quc-

Jlo, oltre che è chiarifimoxhiartjjìmamente lo tratta S.Tomafo utl

la ter^a della Somma, alla quefiione 4 3 . all articoloprimo
. Qte->

Chrijìo tiojlro Signore
,
per lefeffedue cagioni,cioè,per fonare la

fipranaturàlfa dottrina ; e per moflrare Iddio infe,non per v-

nione gratuita, ma per vnionc hipetiattea , habbtafatto i miraco-

liJttoi : anco quejìò lo moHrano quei luoghi, otte egli bora in S. Gio-

uanni aldecimo dice : Si mihi non vultis credere, operimi.'; cre-

dile;& bora in S.Giouanni alquinto: opera qua’ t’cdit mihi Pa

cerve fàciam , ipfa teftimoniutn perhibent de me. Chei ritira-

coli di Chrifìo lo prouafferofUdentemente Z)io, perclt tranfeen-

deuano tutti glialtri
,
quello lo dijp ilcieco nato iti Giouanni al 9.

Aleculo non cft auditum, quia aperuitquisoctilos coeei nari;

perche di moltitudinepapuano tutti, quefo lo dice S.Giouanni al-

fvl-

Apoct

Angui!.

Leo Papa.

1

Miracoli

,

perche fi

fanno,

Gal.)

Th.Aq.

Chriflo,

perche fe-

ce miraco

li.

Io. IO.

Io.),

I0.9

Miracoli

di Chriflo

lo prona*
nano Dio.

lo.ai
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lultimo-. & alia multa fccit Iefus,qua: fi fcribantur per lingula,

ncc ipfum arbitror capere porte mundum eos qui fcribendl

funt libros
;
perditi glifaceva per virtù propria

,
queflo lo dice

Luca al 6. e quitti CiriI/o allegatoda S. Thomafo : Virtus de ilio

Th 3
-

a

«i 4 j
cxl^ ,lt » & fanabatomnes

;
perche glifaceva convirtù vguale al

padre tflejfo, queflo lo dice S. Cjiouannial quinto: Quaecunquc pa-

ter facit , bare& filius fimilitcr fàcit ; e pocopiù giù : ficut pater

fufeitat niortuos,& viuificat, fic& filius hominisquosvult vi-

uificat perche glifaceva in confermatione delleJfereTDio
,
queflo

oltreché lo diporre longamente flicardo dicendo: Domine fi dece-

pti fumuSjà te decepti fumus;.S.7'homafo ancora viallega illvo-
l

* (io di S.Alano alprimo: Qua: nam dottrina hxc noua
,
quia in.

poteftate fpiritibus immundis impcrat & obediunt ei ? Alain

flèmma tutte quefle cofe appartengono alfine per lo quale Chriflo tf

fendo quafra noi ha volutofar miracoli : e di queflo non ragiono

io,perehe ejfendo tutti i miracoli di luifatti allo flcjfofine, alflicu-

ro da queflo non fidiflinguono , in ragione di fine non è pofjìbtle

Miracoli , che noi trottiamo 6 maggiorando minoranza in loro : Ala delfog
n6 fi

no 'cr
"ett0 rafl

ono’ c,°è d> quelle cofe entro alle quali egli ha fatto i mira-

tola.
1 "

coli • e quitti ancora battendonefatto egli alcuni in fe flejfo , al-

tri in altre cofefuori dife Heflfo , di quei miracoli, che Chriflo ha

Miracoli
, Operxto infe medefimo non ragiono io ; eper quello non ne ragio

-

ci'riXm no
,

perchea penfarui pure abbagliano lavitfa dell'intelletto mio :

ccdoaw’uc
0m‘racolt, 0 miracoli la Concettione , la Natività , laTraffigura

H gli altri, tione, la RiflùrrettioneJ'Afen/ìone; queflefono quellopre,
che Chri

fio hafatto miracolofxmente in fi medefimo, edoue alfuomiracè

lo altri non è (iatofoggetto eh'egliflejfo; fu concetto di fpiritofiantot

chi? egli flejfo; nacque di Vergine: chi? egli flejfo -, fi
trafigurò:

chi ? egli flejfo; riflorfeda morte: chi? egli JleJfo ; aflcefem Cielo :

chi ? egli flejfo . In queflt miracoli non fifinte dire chi è flato rifu-

fiitato ? Lazjtro : Chi e Jìato illuminato ? ilceco nato : Chi è Jìato ri-

fiatiate ? ilparalitico : Che è flato moltiplicato ? pani e peflci :
(he

è flato convertito? acqua invino : Nò nò: foggetto delmiracolo

non è altro che lo flejfo oprator delmiracolo : Tu medefimo Signore
'

" \
.

fi flato in queflifatti ,
cagionenon filo efficiente, e finale, fi) itu

qualche
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}er
gualche manie?aformale ; ma cagioneancora materialeinfame:
e quejli infomma fono quei miracoli

, i quali troppodi gran lunga
hanno auan^atigli altri:e de quali con efclamationegrandijfima,
ma non punto maggiore delbtfogno , diceua S.cAgofitno nella Spi-

Au
.

.fola adVòlufìanum :Nafci de Virgine , refurgere à mortuis, in
* codimi accenderehocDco qui parum putat,quid plus cxpcólet
ignoro ; Alficuro, dice egli

,
quel'verbo che effendo increatofabri

-

S 1

cò quejìo mondo: incarnato che eglifu non doiteua di nuouo nfrabri
careun mondo: Ada fe bene egli di nuouo haueffefatto un mondo ;

non è però zero che haueffefatto cofa maggiore di quello che fifa
nafeer di Vergine , nfufcitarda morte , & afeenderein (gelo: Si
<oe quanto al fine-, tutti i miracolifono duna fieffa maniera : e <3

quanto al/oggetto maggiore di tutti gli altri <1vengono ad effert quel
difèndadubbio, iqualtegli Beffo non ha oprato iti altri che in/o
fìeffo ; ma di quelli non ragiono io: edi quelli nonfu quello che trat- *

tiam hoggi
,
perche ben CbriHo lofece, ma non infe Jìeffi lofcct-> : •

BenCbrillo tiefu [efficiente, quando di
fife

: Ego fum ; mafog-
gettine qualifu operato ilmiracolo furono quei foldati , e quegli

huomini tutti , i quali aduna ucce fola

,

abierunt retrorfuni
, & *

cecidcrunt in terram ; ondepigliando occafionedi penfiareaifig-
gerti , gg* di mirar le co

fi,
entro alle quali ha operatofeto: miracoli

ChriHo: "Dio immortale che moltitudine ? che numero? che effier- ramimela
cito ? chefelua mefeene paraauanti? Terra, acqua, aria fuoco,

biIi c° rc *

pietre,piante, bruti,peli, demoni, huomini,corpi,anime, intelletti, Ch'fuoha
'volenti.

,
quante cofe mira ilfile

,
quante ut unite a radunare il [Jj?

raiw

mondo , ditemi per uofirafe in qualedi uoi non ha il mio (hriflo
operato miracoli, S. Gregorio in unahomelìa deEpifania ne di- Greg.
Jcorrc eccellentemente-, ma oltre a quello che ne ragioni egli ; chi è
cefipocouerfato nellefritture fiacre, ilquale ripenfandonon cotio-

fcafubito, che quafìcon artefìupénda, e confufficien^a efiquifitiffi-
ma niunacofa ha tralafciata [fhrifio di quante ut nefono , dentro

x

alle qualinon babbia operato miracoli : effere , uiuerefentirc , mo- Diuiffonl

t*erft,difiorrere,intendere-,dicono alcuni chefimo iTeigradi dellente-, ê

* JeBt

pietre,mettallt,piante,bruti,huomini,
ffe angeli dicono altri checom

pongono ilmondo-, terra, acqua, aria,fuoco, e cielo, dice zAriflotcle

che
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che abracciar.o tutte [effenze : Elementi, cieli, e uitunti

,

fannoAi»

* diuifione delmondo,dicono alcuni : co/è artificiali , f cofe naturali, e

quefie, ofenza ulta, ò contata; e quefie , òfensyt finfo ,òconfen-

Jò; e tutte corporee, o incorporee dtfiinguono molti: ma fa comef
Chrifto,in veglia : Interra finzji dubbio Chrifio fece miracoli : quandofi a-

1

irato mi p’'!yomd*fc &fisi tutti i fipolcri : m acqua quando ut camino fio-

racoli. prx, nellaria quando acchetò i ucnti; nelfioco quandofanne l im

prefiione ignita , che noi chiamiamo /Iella de Magi : nelle pietre

,

quando peira' fciiìir funt, nelle piante quandofece inaridire 1<l>

Ficulnea : Ne i bruti quandofecefare captura de pefii cofgran-

de, e quando di loro fececauar danari; ne i eteli quando ffeceldj

Dion. Ar. ccclijhidella qualeragiona DiomfioAreopagitaa'
rTolicarpo: ne i

demoni
,
quando gli cacciò tante uolte da i corpi obfefsi : nelle donne

/ciccato uolte, negli huomini a miglia
'

1a . "Una fola cofa ni è (zST è

Chrifto nobilifisima) nella
qualenonpare cheChrifofaceffemiracoli,cioè,

perche nò. ^ natura (Angelica : e veramente dalle appariiioni in por, /o
.oi' migli quali non sàiofe debbanodomandar/miracoli, nonfnedecht
Angeli.

Cfajlofacefe alcuna opra fopranaturalc intorno a gli Angeli ;

Tho.A<i. ma S.Tomafi rifonde nella ter^a della Somma , alla quejt. 44.

all'articoloprimo ; chefcome gli huomini colme^o di fhriflo ha-

tteuano ad effere liberati da' demoni , cofhaueuano a effreaccom-

Coio-r,.
pagnati a gli Angeli : Conforme aldetto diSfPaolo a Collojfenfì

al primo : Paciftcans per fanguinem crucis cius qux in coelis,

& qux in terris flint; e però ficome intorno a i demoni btfognaua

che efili facefie miracoli cacciandoli tante uolteda i corpi : cofia gli

Angelinon accadevafar altro , che fargli tante uolte vedere ,&
Apparirlo apparirfra noi ; come nella natività, nella pugna deldeferto ,

nel

-

Un ri*"
5

!»
/ agonia, nella rifurnttione,& afeenfione fua: oltre che anco piu

mento no letteralmente, douendofifarei miracoli adedificatone de gli huo-

mini, che non intendono le cofe
,
fe non per mezo de ifenfi,erx ra

-

* gìone che fijdceffero
t miracoli in [oggetti Jenfibili: e però di tutte

l altrecofe ben poteux [truffitiSignorechefono corporali-^an-

co de 1 demont , in quanto affédiatiano i corpi : ma gli Angeli, come

fappiamo, non fimo che pun (piriti, e per confeguen^a non e ma-

ravigliafe eglino non fino flati [oggetti a i miracoli glorio/ del

Signore:
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Signore:Bajìa che in tutte faltre cofe ereate,come babbiamo difor-

fi.fimo
(lati miracoli: llchefuppofìo, domando io:fe egli è però ve-

no, che anco perquefio fiavnacofa più nobile dell'altra : inquanto

carteris paribus, ejfa è oprata in [oggettopiu nobilef alficuro quan ^°
b

^^e

c"
;

to alla materia più nobile è iltriangolofabricato in oro,che in argen d
’

to,ò piombo: e più nobile èia metafifica,o Dotto,d'altrafetenza hu “

mana; perche il[oggetto[uo offendo ajìratto non[olo colpenfiero

,

ma con feffonda iflefia da ogni materia Fifea , rimanefra tutti

gli altri [oggetti nobilifimo: Aia qualefra tutti i [oggetti de mira-

coli di (brillopuò ritrouarfpiu nobile di quello che Jta la creatura

ragioneuole ? l animaledfcorrente ? (t) in [omma lhuomo ? Qua,

come dico,non vi interuengono Angeli ; oltre che[e bene vi interne-

nij[ero,non mancarebbono forfè& authoritadi , e ragioni perfar ì più nobì

conofcer chiaro molto maggior la dignità dell'huomo,che dell'fin-
J|

“ lrICO '

gelo: Ben vi interuiene ildemone, tlquale in naturalibus, non cede

punto all^Angelo, ma adogni modo dice S.zAgolìino nellibro ter- Angoli. .

%o dellaTrimtade alcapitolo quarto-, fpiritus vita rationalis de-

icrtor, acque peccator regitur per fpiricum vita rationalem

pium, & iuftum
; è coficaduto dallieccellenzafua lo feelerato,

che non [otornente non può competere con[huomo ; ma èfatto di

qualfivoglia bruto più vile : Si chefra tutta la mafia dunque di

quelle cofe create, entro alle qualifece i fuoi miracoli Chnfio-qua-

le è più degna di te o huomo, (9* 0 donna ? che [ei l'epilogo delmon-

do,ilcompendiodell'uniuerfio;lafommadel tutto-, ilfiglilo delle mo.

fatture di T)io. IlViceré del Monarca delmondo, la creatura di

-

uina; UT)io creato : Magnum miraculura cft homo; diceua Aier

curio Trimegifio : Nihil homineadmirabilius; diceua Abbuial, ^Tsfrr,
Saraceno: Homo eftquoddam omne; diceua Filone Ebreo-, e Phil.Hcb,

tutti i libri nonfono pieni d altro, che delle grandezzedellhuomo.

Jn modo tale, che pigliando 1 miracoli comefanno anco tutte l altre

cofe, cacerisparibus
,
grandezza dal [oggetto: efra tutti ifog-

K
getti efiendo fhuomo ilpiù nobile

, {fi il più degno
: (fu mipotrà

fregare che fra tutti i miracoli di fhrijìo, non pano i maggiori que-

gli che egli oprò ne gli huomini?E cofimolto da lungi,ma pur mol-
to a propofìto:già quanto alfine,quefio miracolo d'hoggi nonèmag-

Rag.del R.P.Panig. Par.I. zAa gior
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gior degli altri , nèmeno è maggior di quelli, che ilSignore opraffo

infe ttefo; ma benfra tutti quelli, chefuoridi fefleffo eglioprò in

aure cofe, queflo& tutti gli altri, che fifono fatti in huomini,fen

%a dubbio precedono . Aia anco più inanti habbiamo adarriuare.

E dapoi chefappiamo , che miracolo in huominifu queflo-, e ehtu
Molti mi- huominifurono quelli , i quali abierunt retrorfutn . Hora perno*

Chrlito in flrafe, mafono eglinopari tutti quei miracoli, cheChriflo hafatto
kuomini

. in l)tmnini fQ nioltitiid’ne de miracoli : Illuminar ciechi
,
queflo è

miracolo in huomini : dirizzare fiancati, queflo è miracolo in Imo

mini -, mondar leprofi in huomini
; fanarfebricitanti in huomini -,

fermarparalitici in huomini, rinvigorire aridi in huomini; cacciar

demoni in huomini ;
liberar lunatici in huomini ; cacciar vendenti

daltempio in huomini ; dar udito a'fiordi inhuomini ; feioglier Un-

gile a muti in huomini -, rifufatar morti in huomini,& infomm

0

non ha più tirile ilCielo, non ha più arena ilmare di quei miracoli

chefaceua in huomini il mio Chrifìo -, quando quotquot tango

». barn etim fallii fiebant
;
quando virtus de ilio exibat,& fanabac

omnes
;
quando omnes male habentes curabat; quando fingulis

manus imponens fanabat omnes . Ala quando dico huomo , non

dico peròvnacofa fmplice,comevoifapeteo Dotti , ma dicovnM

terza entitàper rapinare allafcotiflica.odun compatto,per dircon

Pamieli1 S.Tom.vnito di due parti, chefono anima e corpo: d'ile qualifico

fetoino. me ogniuno sa che corrottibile è ilcorpo,e ineorrottibile tanima;mor

tale quello, immortale qu'fla; diuifibile audio, inditifibile quefla j

materiale
j

iella, immateriale quella
;
formato quello, epurafor-

ma quefla : cèfitu M dubitarà , che per ragione d’ Aggetto, comt

furono piùnobili smiracoli , cheChriflofece ne gli huomini,chetiti

d'altre cofe ; cofte digran lungafra imracolifatti ne gli huomini

non pano più gra idi quelli , che eglifece nellanime , che ne i corpi

Miracoli, Immani
.

(he adirne ilvero oSig.fe noi penfiamo bene alla gran-

imi no! 1

detSA d °P
re tue £ran cofl1 fenzA dubbio è illuminareyn cieco ,

rono mag ma moltom tggiorefenzj iompdratione ildonarla fede a vn intei

« » cóf.
e

l'tt0 i e mirabileimprrfa è iIrfu(citare vn morto sì, mafen^a jsa-
1 COi>l

ragone pmmarauigliofa ildar gratta alla morte ,e fetentevolon-

tàdvn peccatore mortale -,
perche vt ex impia itili us fiat ,

maius

. .. ^ - , T' hoc
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hoc effe dixerim, quàm creare coclum, & tcrram, diceS. Agofl.

neltrattato 71. in S.Cio. e ne fggiungeUrlone; perche coelum, An ft,ft.

& terra tranfeunt
,
prsedcftinatornm autem falus, & iuflificatio

pcrmanebit; perche nelcreare tlmondo nonfu bijogno, chcT)io fi crrationc,

humanafie , efiargefie il[angue , come è fiato per dar fuffeien^a
alla giufiificatione dell'empio: e perche nelpropofìto noAro

, molto
col°*

maggior cofa, a giudici0 d'ognuno lifogna chefa ilrfufcitarein
anima, chein corpo: Si che, oue Chriflo hafatto miracoli nellani-

meImmane, molto maggiorifono flati, che quando gli hafattine'
corpifoli . Vero, che non rìfanò mai ilcorpo ad alcuno, che eglim- Cimilo,

&

fieme non lo giu fifi:afe
:
perche effendo /'oprefue opre di7)io,fu P

f,

J

?a
“"

ragione, come fi dice nelDeut. al 32.- che Dei perfìdia eflcnt opc- ancora r*

ti.-, e chefendo fne della curadone eferiore la cucatione interni, , £££j »

nonrefafferòfinta fine lopere
,
per dir cofi, dell'tflefio fine: onde

dice Sant Agofltno neltrattato tngefimo inSan C/ouannifopra la A*S"i*

parola : totum hominem fanum fecit inSabbatho; ohe curatus io.*
cfl vt fanusefletin corporc, & crcdidit vt fanusefletin anima.
tManonfa per quello , che nonfiano due difhntecofe quefie, di
curare ilcorpo , e giuflificarfanima : e cheper configuen^a difiin-
tontente confederandole , non fìa molto loro quello , che dice S.Cfri- rt.ac.rn

Joft. nellhom. 3 3. in S. Alatth. cioè, che quanto anima cfl potior
corpore, tanto peccatum dimitterc maius eft,quàm corpus cu-
rare ; e che non [ara ierifimo quello,che conchiudo io a mio propofi
to dunque; cioè,chegrandifono tuttelopre di (friflo;maggioriquel
le , eh'eglifece negli huomini ; ma grandifimefopra tutte laltre
quelle,eheglifece nellanime degli huomini

-,
come illuminare i non

credenti,& ilgiuflificare i peccatori. Ala con quelli fidati,tquali
abieru nt retrorfum; che cofa fa a propofito, la illuminatione, ò la wlEeiWL

giuflificatione f Anzipare, ch'ioargomenti controme fleffo : poiché
che cofa accade dire,che quefio miracolo dellabbattimento de fida
tiè flato ilmaggiore di quanti miracoli fece Chrifio mai ,fe iome-
defimo amplifico , che ilmaggiore miracolo è quello della giufi.fi

-

catione dellempio f e pure qua ninno è cofi cieco
, che non veda*

,

come al ficuro non furono giuflificati quefii fidati . Tiù lo-

fio diqutficaua , che pochi miracolifurono minoridi quello; per-

eAa z che
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che effendo flato, come babbiamo conchiufo, con tutte le quafiin .

merabtliJanatiom di corpi che hafatto Cbrifio,fempre in yurta

la giuflificatione dellanima ; tutte quelle btfogna dunque / 'fcn-

%a dubbio chefurono maggiori di quefìo oue non è concorja g uflfi-

cationdi peccatore alcuno: Ma a quefìo rifonde eccelicn mente il

fempre chiariamo, elucidtjjìmo S. ’l'omafo , nella terzjt- parte all

a

Tho Aq. queflione 44.allarticolo ter%o, cioè chefe bene è 'vero che l illumi-

natione, e la giuflificatione fono le maggiori opre chefaceffe mai

fonc non Chrijloper queflo non dicono mai t Dottoripropriamente,ne ho det

? ProPra : t0 io, nè può dire alcuno che fiano i maggiori miracoli .G,. clijje-

lacolo
. ren^a il dire: quella e la maggior opra, 0 n dire. queito e li maggior

miracolo-. Anco lacreationedel mondo è opra di Dio; manon mira--

. . c0l0: Jnco igiri de'pianeti fono opesadoni di Dio, mi non miraco-

li : e cofidice S. TomafoHUumwadone dellintellettoperfede , e la

•*' gitiff,ratione per gratia ,
fono le maggiori opre di Dio,ma non per

x
•

quello i maggiori miracoli ; e la ragione che egli rende e dottiffima.

Perche ( dice egli) i mediche fono fatti perqualfivoglia fine, non

è pofftbileche fianolo flejfo fine : effendo neceffano, che ilme^o,&
tifine flano due cofe difinte-. e che la medicina nonfa la fonila:ne

t .
- che la rifanatione fìx'vnacofa tfìejfa col medicamento: ma chi non

sa,fingiunge il medeflmo, che tutti i miracolifino flati fatti d<L>

Chrifio a principaliffimo , &

1

ad 'unico fine di procurare la fallite

de gli huomini ? la qual fallite e anco cofa chiara che non confifles

in altro che nellillumimattone perfede, e nella giuflificatione per

gratia : dunque e la illuminatione,e la giufificaiione, che fono fini

di tuttii miracoli,mfn poffono effer miracoli-, che a queflo modo fa-

rebbono confuftimezi& i fini infieme.e che fta
nero,quando finar

! ranelle fritture fiacre quafimiracolofa alcuna anione, che appar-

tenga a illuminatane di mente : fempre fimojìrachenon quella il-

luminatione interiore in fi medefima , ma quegli effetti che ne ap-

pariuanfuori erano iflimatipur miracoloni : comefareboe lanegli

atti alquarto oue fi dice, che videntes Iudxi Petti conftantiain»

£6.4. & Ioannis compcrto quod homines elTcnt idioti,& fine litteri*

admirabantur; Si chequanto ai fini 'uguale a tutti gli altri mi-

racoli è flato queflo dabbattere i faldati , ejfendo egli fatto allo
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iftejfo prudi dimoftrare la virtù dittiti*; ma quantoalfoggetto tati

to e maggiore di quellifattine' corpi; quanto è maggiorelatvma del

corpo: neperò è maggior opra di qu/ Lodeffaottdonod Ilafede,

il quello dilla gratta-, ma bene è p-ù miratolo;perche quelle non fo-

no miracoli, la doue cheadvna 'lo e di Chrijto

,

A bitrum rctror-

fum,& cecidcrunt in terrati;
qufia è opra miracolojamente fat-

ta, non dentro a' corpi ma dentro a gl;animi di tutti qu-ifidatijìtt

pendi e miracoloft effetti chefece Chrijto talbora neLe anime altrui

:

Hanno , come fapete , ajcoltatori, due fòrtid: potenze fanime no -
p » r 'nT-9

Jire: le fuperiori eh e fono intelletto e t olont'a: e poifinfr ori che fo Ià?me^
no 1apprehenfionefenfualt,e[appetito fenfitiuo e quanto aUe fupe
riori

,

già habbiamo decifo che leilluminationi, e le giuHfcationi
thè ha fatto Cbrillo nell'anime nonfono miracoli: ma quanto alla

parteJenfttiua dell'anima , oue (comediceuamo vna 't oltaJòpra
la parola: coepic paucrc & tarderò; ) annidano gli affittirle paf
fioni fumane ;

qui fìnta dubbio ha operato molte volte ilSignore

tofpotenti miracoli, quanto fa ùojibile a imagmarfipure, non

che compitamente ar-dirlt-rPoichel hauerefai altre cu(e,con una
parola fola pofli co

ì
fidiuerf affettilefatta USignore tanta murano Mirato!?,

ne in vn anima, che fibito labbia frguito quello che le fia eua, j!

c, ‘

& habbta abhorrito qucLo che le piaceua
,
quello che co

fa è, fe non n..ue

.

unpotentifimo miracolo
t ficome datialtro canto ilfare chevn ani

ino militare e fiero fifa fubtto fomentato di quello di che prima

f
li hauerebberifo;e quefìo pure ih' cofafiìtfie non potente miraco-
tTntte le paffioni ò della concupifcibile ò deIla irafeibile,allulti-

mo nafeono mentrefmirano per oggetto òri bene, olmate
; e da di-

merfe differente con cuifimirano ognuno di qutjli due oggetti,

nafeono per l ordinario, bora amore, bora odio , bora d-fid.no, P»0 *0"*

,

horfuga, kor diletto , hor triHezga , hora audacia , hor timo. e_
bora Jperanta , bora dtfperationc , hor ira, efe altre ve ne fono
eddla oer hora pigliandone duefole , una che guarda ilbene, cioè"

ildefuleno, e L'altra che guarda il male,cioè iltimore efuga fi!o
Chrifio advnafemphee voce habbta pollo difiderio di cofeche fi
fuggiuano prima, e timore di cofe che prima non fiJltmauano,
quelli fono i miracoli che egli ha fatto nellanime: Sciocco, (t)

Rag.de/R,.P.Panig.
r
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empio Giuliano apollata

,

;'/qualefra l'altre bafìemicfue , infume

con ‘'Porfirio , e Cello ridendocidegli o^ApoJlolt domanda: comefu-
rono cofipa-^i, cheadorna fola parola,advn fcquere mej dutij

homicciuolo, ilquale non conofieuanopure, {fi haucuano per 'Vile,

fi moueffero fabito à lafciar quanto haueuano
, {fi afluitarlo ?

Ada rifondono eccellentemente S. (Jirolamo in S.sJZlaulico alno-

no-, Gregorio NafianZeno,contea Giuliano-, {fi Origene contra fel-

fo; che laparola di Chrijlo non era come le parole di noi altri huo-

minifemplici : le nojlre parole (dicono eglino ) non hannoforza di

muouere le volontadi
,
quelli che ci afcoltano immediatamente , e

peròfe 'vogliamo perfuadere , vfiamo fempre permefi , ò ragioni,

ò promefie,ò minacce, odaltro :ma laparola di Chrijlo hauea con-

giunta lafor^a della diuinità, con la quale quando voleua , ope-

raua miracolofamcntene gli animi di chi la fentiua, quali voleua

effetti, e quali voluta affetti : zAltro miracolo che produrre la fa-

natione in un corpo, ilprodurre immediatamente qualfivoglia^

affetto in vn anima : e pure lofaceua la parola di Chrijlo :
perche

viuus crat fcrmo,& eflìcax, & srat ignitum eloquium ;
perche.c*

come dice S. esdmbrogio nelSalmo 11S.it gufa difuoco fuhito

applicata operatta: perche ficome la virtù diurna, dentro alla pa-

rola fanauai lejiroji, cofimoueua e gli amori, e gli odi], e tutti gli

altri affètti : Nè però sfortuna la volontà, perche nè anco gli ajjet-

tiJlefii sformano, nè togliono tllihero arbitrio,ma imitano folamen

te, {fi
allcttano ilnoflro uolere. iM tifa che,oue io con vn ferro info-

cato in mano pofio abruciare , ò incendere : Chrijlo con la folama-

nolo poteuafare cioè, otte io à pena con parole piene di ragioni , di

entimemi, di promeffe,di minacce, edaltro muouo l'animo di chi

mafolta-. Chrijlo miracolofamente con la parola folaico i fequcrc

me, e fimili ;fintafuoco dalcun altro meto, rificaldaua, QtJ in-

cendala dolcemente [animeimprimendo in loro quali fi voglia-

lo affetti: e quello ètlmiracoloche oprò fibrillo milleuolte nell ani

me , allettando -, nè peròfu quello che egli operò hoggi in quelli, che

abicrunt retrorfum ; ma nelle ifleffe anime (comediceuo) oprò

tafbora ilSignore un altro affetto di quelli che riguardano il male-,

cioè,ttmore,ofuga:& oue prima miracolofamentefin^a promefi
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fe allettò alcuni

, anco alle voltefenza minacce , e fènt^altro mezp,
sgomentò molti, di maniera, chequello

Jj>
attento operato inanima

(che alficuro fenza miracoli noni'ballerebbero concetto) deuedo-

mandarlida noi vno di quei miracoli, che operò fhnRo nellanime

:

pollo dj

Che a dirne ilvero ; comefarebbe pofsibile là in S. dottamial i. £ranim*
che entrato (Jhrifto neltempio , efattovn picciolo flagello di poche IojD - 1

cordarelle : fubito alvederedurihitomo fòlovile,e fenzafeguito,
che nonha altre arme , che quattro fpaghetti in mano ; tremando

,

agghiacciando di paura, fiponefferoinfuga quafinumerabili
huomtniche uendettano ,e che compraitano nel tempio;fenonvi
fojfe concorfa virtù miracolofa ?fhe armi, chefeguito ha cojìui, o

vendenti
,& o compranti ? ottefuggite l chi vi caccia f di che baut-

te paura ? 0 potenza diChrijìo : ecco i miracoli de i miracoli : tra-

mutare lanime , e cacciarui dentrofenza mezo alcuno à fio pia-
cere, &• odio, amore, e defiderio, e timore, e quanti affetti fono :

Oprò Chrijìo infeJìejfo molti miracoli , e di quejìi non parliamo ;

oprarne in tutte le cofe delmondo : mafra quejìifen^a dubbiofu-
rono maggiori quegli , che'egli oprò negli httomini : Entro a gli huo
mini ne oprò ne i corpi, e nell'anime ; mafen^a dubbio maggiorifu
reno quellt ch'egli oprò nell'ànime : entro all'ànime , neoprò neUeu
parte fupertoregtuJlificando,& illuminando: e ne oprò nellaparte

inferiore con dtuerfi affetti ; ma fen^a dubbio maggiori miracoli

fono queflifecondi ;
perchequei primi non fono miracoli, ma fini

di miracoli : Entro alla Rcjfa parte inferiore delfanima oprò prin
cipalmente miracoli di dueforti: cioè, allettando, comefece Mat

-

theo, e gli ApoRoli ; ouero sgomentando come fece, quando cacciò

quelli del tempio ; ma anco di quejìi due maggiorefenza dubbio è
mieIlo dello fomentare, che quello dello allettare: e di queRo ne al-

lego due Padri per me -, cioè, S. Girolamo in S.Mattheo ahi.gj Micron.

Origenefopra S. Giouanni , che ambi dicono ninno miracolofr<L> Orig.
-a /r . I. >1 ' - - . Ji^gg/or

Dunqueda primo ad vltimo di quanti miracoli ChriRo fuori di

feJìejfofece mai in terra , i maggiori, e i più miracoloftfurono
quelli dello sgomentar altri

,
fenza mezo tate che ragioncuolmentc

eA a 4 de-
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doueffe effere atto a fomentargli : Ma queflo aitando occotftmai,

fe non due volte ? cioè quando Cbrillo con vn[Ugello difuni cacciò

i vendenti deltempio ; e quando advna voce [ola sgomentò sì eGiu
da iBeffò ,& i foldati nellhorto , che fubito,quafìallimpetodvna
Strocijjìma machina

,

abicrunt retrorfum, & cecidcrunt in ter-*

ram ; /lupendi, marauigliofì, miracolo
fl miracoli: ft) ecco oue pian

piano fiè ita accollando la mia.barca . Ilporto dotte io corro e ilma
[Irare , che queflo d hoggì è il maggior miracolo di quantifuori di

fe ne oprò maiChriflo : e già è maggiore di tutti quelli de glielemen

ti , dei bruti , delle piante , de i cieli , e dei demoni ;
perche è opera-

to in huominì . Già è maggiore di tutte le f'mattoni , di tutte le illu-

minationi , di tutte lerifufcitationi
;
perche queflo è oprato nellani-

me
;
giàfe non come opra , almeno come miracolo è maggiore, del-

la illuminatone perfede , e della giuftiflcation per gratta;perche

è nella parte inferiore . Già è maggiore della uocatione di Adattheo,

di Andrea , di Pietro, e di tutti gli Apofloli ;
perche non è fatto al-

lettando,ma fomentando . Già non ha altro compagno, chepaia a

primo tratto,chepojfa concorrer [eco digrandezza,fe non quell'al-

tro miracolo delcacciarfuor deltempio quei,che vendono, e compra

no.Ada s io ut moflro chiaro,eh anco di quel miracolo è maggior que

flodhoggt;chi mipotrà negare,eh'io non habbia[atto quantopropofì

dijare- e che la mia barchetta non fta arriuata in porto!Mihi inter

Micron, omnia figna,qux fecit àomìnus,dice Gtrel.tnAlaith.al

1

1 . hoc

videtureflfe mirabilius : quod vnus homo, & ilio tempore con-

temptibilis >potucrit advnius flagelli vcrbcra tantam eiicerc

Orig. multitudinem.fi1 Origfopra fio.Hoc eft,*//cr,maius miraculum

eo, quo aqua conuerlà eft in vinum.co quod illic inanimata

l'ubfiftit materia ; hic vero tot millium hominum domantur in-

geni a;6certo quanto ad Orig. io lo concedo , che molto maggiorefu

fcVdcm*
' ^m'racolo di cacciare i ucimenti del tempio , che quello deltrafor-

comi.

C

pìfc* mare l'acqua in vino;ma doue S. Girol.aice,che quellofu ilmaggio

nLg'i;-o c
re qua™ nefaceflemai Chrifio,dico,ò chefuti maggiore di quan

miracolo ti nefofferofatti prima ,
poiché queflo non erafatto ancora ; òfu

di Chnfto
iimagy0r( jj (ji/anti ne hauea egli fatto ne' corpiImmani ; ouero la

propofitionc non deue effere coflfeueramente prefa,che non filimiti

vn

*

1
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oin poco , e che non s'intenda, che quellofu ilmaggiore di tutti i mi-

racoli , da quefìo in poi . perche in fomma le ragioni fono chiare ,

e fono molte, efono quelle tReffe
,
foprale quali fonda S.Girolama

la grandezza del miracolofio. 0 gran miracolo loJgomentare

quelli deltempio , non è vero S. Girolamo ? certo sì : ma perche
?
per

quattro capi
;
per quello che fgomenta ;

per quelli , che fono fgomen Miracolo

tati
-,
per la cofa con cui fi fgomenta-, e per l'effetto , che nefegut

‘Tarliamoun poco più chiaro
-,
perche fitemeChriflo ,cheerxvn quale.

huomo folo contempttbile ;
perchenon temono due , otre , ma molti

huomini
;
perche non ha altro me^o dafarfitemere, che vn flagel

lo difuni -, e perche iltimore Itale , che ficacciano infuga: o gran

cofe, ogran cofe : Tutto bene, borafentite. Ma quando era piu con

temptibtle Chriflo ? quando Rana neltempio ammirato da tutti, e due mira-

feguitato da infinite turbe ; ò quando era nell'horto con pouerelligià g“
u ** Crl

condannato ad effere prefo da'prencipi, tradito da vn Jpofìolo,

in meio ai fuoi nemici armati? Chi hauea meno ragione da temere?

huomini che nontoccarono mai arme filiti a comprare, e vendere

folamente , e colti allaffrouifila ; ò vna fohorteRomana veterana

armata, evenuta in proua per prendere, e per legar lui ? Che cofa

hauea meno da fgomentare ?vnflagello, che pure batte, efa qual-

che male ; 6 vna parola fola , che non minaccia, ma dicefemplice-

mente : Ego fimi ? E finalmente , chefu maggiore effetto? lo fgo-

mentare di modo, chefuggi(fero,e che conofcemolo per lui,haueffero

forze dafchtfarlo,òpure atterrirli di modo, che perdtffcro la cogni-

tione, che non lo cono[cefieroper lui,
e
quanto alleforze che reflaffcro

non folo debilitatelafemimorte-, e che perduto ogni fenfo,(g) ogni

moto cadeffero ruinofamente roucfiati in terra ? 0 miracolo de mi-

racoli : o imprefa delle tmprefe : o brauura di quante brauure fitro

uarono mai. Di Chriflo chefgomenta,e di loro che temono già fape

te in che flatofa egli,
e
quanto apparecchiatifiano effi ; nè io di que-

lle due cofe voglio più ragionare, ma del mczgo, colquale ei gli fgo—*

menta ; cioè a IIEgo finn, e de gli effetti , che ne feguono, cioè dilla

eccecatione, edel precipitio , nel juale abierunt rctrorfura, dique-

llo voglio,ma breuemente difeorrer un poco: e voglioche uedendo la

grandezza incredibile di quello miracolo
,
fewga ch'ioplùviparli

de



J7* RAGIONA M. SESTODBClMO.
de gli altri , raccogliate da voi

;fe non fola c ma? oiore di quello del

flagello , maféJuon di fene oprò mai Cbrifio alcuno , che noru
ceaejfe a quello f Ripofiamo

.

Seconda Parte.

1
1 C i T cis lefus : Ego fum -, ft) eglinofubito a quefia

parola fola , abierunt retrorfum,& cccidcrunt in

tcrram ; o folgore , o ariete , o tormento bellico : Ha-
llete mai veduto afcoltatori cola di meza Hate,men-

Folgore tre alla Jfronfiafiè cinto tutta fariadiJfauentof

*• 'lenza*
nubimormorar prima cofipian piano per vn gran pez^oil Cie-

toccare, lo , e poialzando la voce , e mugghiando, ò ruggendo come /degna-
to toro , ò cacciato leone ; fcoppiarefinalmente in vn borribiltuono,

e fagliar dafe fiefio cofifidatofolgore , che non fio ouunque

tocca arde ,
abbate , apre , efracafia il tutto ; ma di piu anco fenza

toccarlo par che pafjì vicino alpouero aratore
,
gli lena i fenfi,

ifiordito e
fi

tipido lo rouefeia interra? Anco iltormento bellico che

Bomba-ila
noichiamiamo bombarda , fuolfardi quelli effetti-,poiché otte nello

che atter-
fif

iraglio aprefìato a talvjo vien toccato colfuoco, nonfolo colglo-

r?re"

ZafC
bodi piombo' eh egli a guifa di baleno lampeggiando caccia fuor

difefiefio ,
fracafia le mura

,
j}ezXa 1 rami, rompe gli efferati

,

abbatte le terre , e diltruggeinfiamma quanto gli uiene incontro ;

ma colfio fio fragore ancora,e con thorribilefuonodelfuofiop-

pio fio, Stridendo, fibilandò, etuonando infieme, empie ogni cofeu

di fimfolito horrore , chetremano le mura,che vacilla la terra, che

mugghiano i bofichi , che urlano gli antri , cheribombailCielo: e

molti huomini ancora de meno ejferti , e colti alla ffrouifta
,
quafi

percoffìdalfborrendo firido, caggionoa terra abbattuti, e tanti: e

A ppiìca- coffi*
boggi l* bombarda ,& tìfòlgore di fibrillo , e della gratta

tìt'W.v -*•parola

:

Ego fum; laquale non tocca, non percuote, non offende (che

non vuole offendere, ) ifoldati,anzi quando vno di loroda un trop-

po ardito dfcepolofara ferito ;Cbrifio lìejfo lo rifanera , ma ad
ognimodofenza toccargli pure e colfuo firepitofolamente glifigo-

menta, e gli atterrifie inmodo , che cadono roucrfi, e rumati in ter

-



ra : e veramente occorre iene ficfib
,

quando vienefprapref altri

di repente da un chiariflutto ,& incerato lume, che non folo a pri-

'mo incontrofe gli abbagliano gl/ occhi ; ma dipiù fomento,Jlor-
d'to , efupefatto ; rimane pervn poco attonito

, ft) immobile ; e

poi correndo con agghiacciato tremore
,
per lÌntime mcdolle

, e

vacillando ogni membro
, bifgna a viua forala , che egli tra-

bocchi interra : e però cercano qua i Dottori
, fefurono i raggi

de gli occhi , òpure il [nono delle parole diC'brillo , o infeme irnie-

nte , e le Parole , e glifnardi di Chnflo quelli , che fomentaro-
no i foldati di modo , che abirem rctror/ùm

, & cadcrent in tcr-

ram ; e certo S. Girolamo nella EpiPola ad Principiain Itene , che
Hicr*

i raggi de gli occhi di Cbrijlofojfero quelli , che pojero tanto timore Gli occhi

nel pettode fòldati .Cerca S. (giro/amo in quelluogo, come concor

diinfeme il verTetto del Salmo 44. Speciofus forma prx filiis rono i lol-

hominum; coldetto di Efata nel j 3 . oue dice che non crat fpcties p^-'j
’

decoris ci us ; <• rifonde che in Efatafitratta della qualità dell<L> lfa-*i

faccia dtChriFioJier accidente, cioè,come eraridotta da gli futi,
dalla polue,dal fudor , dalfangue : là doue nelSalmofragiona1*

dellafaccia di lui , come era ordinariamente :& allbora vera-
• mente fidiceche lpeciofus crat prx filiis hominum: nèfolamen- Belle***

tedice i. Girolamo era bello come Dio, ma anco come huomo : Vir- d ‘ Cbruto

go& natus dcVirgine J/M0//0 più bello di quello che fi fa qual

f voglia , il quale ex voluntatc viri natus fit,& in pcccatis pfaI *°

conccptus à maire fua . Due fono le bellezze: una Pante(per dir
co
fi,)& l altra mouentef: bellezza fante non è altro , che la prò-

pontone de i Imiamenti ,ò de i colori nella faccia altrui-, ma la.,

bellepzg mouentef è quella che noi chiamiamo gratta, ft) altro

non èfe non la proportione di quei moti, co' quali tutti i memiri sì,

ma principalmente gli occhi, come più mobilif muottonoteque-
flafeconda è quella che alletta

, e chefomenta: auejìa è
'

quell*, S/*
1*

chcmuoue perche ha moto : equefia e quella, chedoueua ejjerc ma-
rauighofa in Cbrifio : Sapete perche ? perche dicono che quefiafe-
conda belletta , la quale è la grada principalmente de i moti de
gli occhi, tanto è maggiore,quanto più gratiofa, e piu bella è l'ani-

ma : e chefa vero
,
dicono che Adoiè nellofendere delmonte , heb-

be
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becoffulgente la vefa, che facies videbatur cornuta; e che noiLt

poteuano Jollenere i popoli tanto accrefintento di luce nellafaccia

di lui, mercè che in quello abboccamento con 'Dio , troppo grande^

era Jlato l'accrefcimento d-lla grafia,che egli baueua riceuuta nel-

l'anima . Di modo che fé tanto
è lo jplendore d'un volto

,
quanto è

la gratiad un anima; che fplendore, che lampi, che raggi, che Sole

l0 ,
donma.no ejfcrt gli orcht di quelCbrillo,che erat plcn us giatix,&
vcritatis ? Per quello ferine Nicrforo nellibro fecondo alcap. fet-

Abigam.e timo d’ila fua bilìoria ecclefa(ìtca , che battendo mandato zs4bi-

«c mandi* Sar0 Edeffa vn eccellente pittore
,

perche ritrahejfc dal natu

-

io. rate ilvolto di Cbrijlo ; non potè mai il mifero pittore afiffar gli

occhi entro a tanto fPudore , nè dfendere la propria vifta con-

tro a raggi fichiari : di maniera che bifognò , che lo Hejfo Signore

,

impreffo ilproprio volto entro advn pannicello lo mandaffe al%è:

0 lume, o lume , che era in quellafaccia -, ma viera vn altro mi-

racolo , che ficome egli poteuafarfivedere, e come gloriofo, e via-

tore a cui gli pareua , ft) afcondtrf a gli altri : coftpoteua egli

temperare , e moderare in modoi raggi delfuo volto , chead altri

Clirifto fi pareffero comuni, altri allcttafro, (sr altri fvomentafferò : Perche
faceuacrc/ jj n r

J 11/ r r ..
acre- quale in fomma nella traspguratione,quando la Inafaccia erapatta co

;
mevn Sole, adogni modo pii /.ipofoli la fofermerò: Et hoggiquan

do la fuafaccia atterra (giuda, ifaldati , adogni modo ?
Pietro,

(jiouanni,e Giacomo,non temono: equefio
èforfè

quello che voleua

Or.inMat. dire la traditone apportata da Origene neltrattato 3 g.inS.Mat-

theo delle traformationi di Chrifo ; cioè , che egli era cofpadrone

di qual fivoglia cofa di fe fieffo , che egli ilfuo fieffo lume , eia

fbendare della faccia fua poteua far parere,adaltri amabile,

ad altri terribile, fg) borrendo : Neltempio contra ivendenti alfi*
Hieron.

curQ jA mofrQ terribile , dice S. Cjirolamo inS. attheo al il.

Igneumenim quiddam ,
atqucfidercum radiabat cxoculise-

<*>. ** ius; & diuinitatis mattftas lueebat in facic cius .Coffece anco

l’angelo alSepolcro,ilquale hauendo lafaccia come vn folgore,fe-

Matih. is ce a< modo , che extcrriti funi cuflodcs; eforffurono di quefii

ijleffì foldati,che anc hoggi protiano che coj'a jiavn raggio della vi

fa di Chrifo :hfelici, emi/èri foldati andate bora a portare lan-

terne.
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le. 'tie, e faci per batter lume : che pur troppo più lume,che voi non

uorreflefimiHa, e fiammeggiafuori da gli occhidelmio (fhrfio:

Que/ie, quelle fono lefaci, quefie lefiammelle , dico poco
;
quelle

le [Ielle, quefìi 1 foli : ma a che prò quanto a uoi
: fe quei foli che

aUri allettano, e sfiorano ; uoi battono,& acciecano : Mercè cht*>

con le lanterne ui di/ponete dìilluminare ilSole: Ma talfa di uoi :

cAlficuro io credo, anime mie, che anco iraggi de gli occhi di Chri

Ho abbarbagliafero,& fiordefero i miferi Joldati : ma credo che

in gran parte a quefio abbattimento ui concorreffe ancora la uoce

,

ria parola alt:fima : Ego fum ; Poiché anco icufiodi cola alSepol

ero nonfu la fola ufia deli^Angelo che gli abbattè, ma anco lo

Jlrepito delterremoto,egìAfofioli nella trasfiguratione non cecide

runt in facies, o perlafaccia di fhrifio, 6 perla nube lucidafi-
lamcnte

-,
ma dicetl tefio doppo la uocedalCielo dicente : Hic eft fì-

lius incus dile&u s-,che all bora, Audicntes difcipuli cccidcrunt

in facies fuas; nèio credo che iuendenti neltempiofojferofomen-
tati dall'ajpetto folo di Chrifio,ma da quella uoce ancora : Auferte

Hta hinc,& nolite fàcere domum Patris mei , domum negotia-

tionis ; la qualuocenondimeno effendo uocedi brauura, edimpe-
rio: Refèndo proferita conira, ondefggiunge iltefio : Zclus do-
muscua:. Sic. Ben fiuede quanto maggiore miracolo è il no/lro

d'hoggi, ouefi una uoce fgomenta, come certo fgomenta ; non è nè

uoce di [degno , nè proferita brauando : ma femplìcefoprimento
di fi Beffo, e tanto humanamente fonante, quanto ognufio )ènte :

Ego fum; e pure fgomenta, e pure atterrife , e pure atterra:Mer
cèche nella uocedi ChriBo è inferita dentro lafor^a della diuini-

tà : eche sì come ilferro infocato,per lofuoco che ha infe abrucia

ciò che tocca : cofila uoce ai Chrifio per la diuinità che le è congiun

: j, abbatte ciò che uuole, dice Cirillo nellibro quarto in S.Giouan-

ni alcap. decimoquarto; Efficientemente non e dubbio , che fòla la

diuinità è quella chefa i miracoli tonde ffi ilSalmo 135. dictj :

qui facis mirabilia folus; E Leone‘Tapa nella Epifiola adPla-

uianum afferma : Diuinam naturam in Chrifto fulgore mira-

culis, humanamvcròiniuriis fubiacere; Ma inBromcntalmcn

tt,lImmanità era inBromento,
e
quello che piu importa,ifiromento

congiunto

.1

Soldati da

la voce di

Chro fo-
mentati.

Mauh.17»

Io.»

Voce amo
rettole, e
purfgomé
ta.

Cir. in Io.

Leo l-’jjij.

Humaniti
di Cimilo
come fa

miracoli

.
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’ quefìione i 3 . all'articolofecondo, eperò crat ignitus fermo Chri-

AmUr. fti ; dice S.cAmbrogio nelSalmo 1 1 8. e però la vocefolafaceva

Grc
dolcefor%a,dice Gregorio finto nelfhomelia 3 3

.

negli Euangelifi

e però per quefìafor^a inoliata in lei

,

admirabantur turba;, dice

HìUr. Hilario nel fanone 67.in Mattheo, chcloqucretur tanquam po

AujuftT teftatem habens.-eperò a propofito noflro dice S.eAgofiino neltrat-

tato 1 1 1 .in (jio. Vnavox turbam odiis ferocem,armisquè tcr-

ribilera fine telo vllo percufsit,repulit,ftrauit; Deus enim latc-

• bat in carne ; Vedete voi che impetodvno [guardo edvna voce

« fola ;fe bene quanto allavoce veramente per battere e per fiaccare

le corna allarroganza e all'impeto militare , niunaparola poteva

vfarfiche hauejfe maggior pe[òdi quella: Egofum . eliEfido
Eko.j. alter^o comandando 'Dio a Alosè, che andajfe a fare vna amba-

h^irob-faatAfu* * figh dlfiaelle , e rifondendo Mose : lì dixerint mihi

Ego fum ! quodcftnomeneius; quid dicam eisf replicò ilSignore : Ego

Erpofitio- fum qui fum; Nel qual luogo vogliono alcuni che quejlo modo di

nedell'E- direfifiequafivnforrifidi'Dioconvn paterno[degno: quafidi-

f'Eiodo.

n
'

ceffe a me: dunque domandate chi iofono? dunque non mi conofette

ancora ? lo fono quegli ch'io fono: che volete[aperei In quellama-
AtuL mera dicefAbulenje , che buffando il 'Padronefuorialla porta , e

domandando il fernitore di dentro: chi è colia ?fi[degna il padro-

ne di non ejfer riconofiuto alla voce, efinta dir altro nome , dice.s.

Io fon io -, in buon'hora aprimi formai : ma veramente maggior

fenfo è in quelle parole ; e dicendo Dio : Ego finti ; dice il fio pro-

Dì» folo prijljìmo nome: Perche veramente quellafola cofafipuò aire che è;

è
. la. quale tutto ciò che è, lo è dafi: e non quellaltra,che quanto è non

I&.4». è aa fi,
ma è da altri: Ecce vos eftis ex nihilo , & opus veflrum

A tifi
cx eo nuod non 1 diceva Efaia alcapitolo 41. zAriHotelt

ifiejfo tutte l'altrecofi,
dalle eterne inpoi , in comparatione di quelle

—chiamai non cntia 9uV ; £7* »v : ilnome. Deus, ilnome ,cns ;

Naiiioi. dice Gregorio Na%an%eno nelforatione quarta deTheologia
,
pref

fi alfine, fono quei duefoli nomi che piu [[legatamente conuengo-

auanti , e dice che piu dello

m . o t il nome %ns; perchefico

me
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thè è Dominili, e Rcx, e Creator , e Gubernator; e molti altrifi Ent.pia^
prio, ch«

e*»V
; ò che da Oliere 'venga, oda currere, cxcorumtatnennu- Theòi, •

mero eft, qua? ad aliquidreferuntur; l'adoue il nome di Cr,di

Ente,di Egofum:proprium fané eft Dei, actotum.ncc priore ali

qua re aut pofteriore defìnitum
, aut circumlcriptum ; cofiNa-

^atizeno :& folus iple eft cns qui ncc fuit, ncc crir, ncc incoepit,

ncc ccflabit; dice Eufebio nel 1 1. de pra?paratione Euangelica; E“&W

nelc.j. Enimuero principalius nominum de Deo dittorum vi-

detur .
Qui eft ; Dice Damafieno nellibro dellafede Ortodojfa al

Da“c

cap. 1 x. CofiGirolamo nella Epifl. a Damafo : CofiOrig.in vna ho Hiero».

melia unica nellibro de"Rggi:CofiGiufino nella oratione Farciteti °7
*'

ca, ad gentes ; CofiHilario nelprimo , de Trinitate ; Cofi Cirillo Hi**

nel ìx. delthefauro : cofiJgofl. de vera religione ; alcap.4 9. cofi Augul».

quanti e pij,cDotti hanno trattatafra noiquefta materia : olirti

‘Tlatone nelTimeo,nelfofifla, nel Parmenide chefemprenomina p)

”' n
r ,

Dio Or ; oltre Plutarco, ilquale rendendo la ragione percheallora-

colo fojfe infermala parola es; perche rifondefoto Dio è erutti. pu., rhy.

oltreParmenide,ilquale ponendo ogni ente ejfere vno, altro non toI

le intendere, fie non che perparticipatione tutte le cofi erano unfilo

ente; oltre infiniti altri Filofofi,i quali tutti hanno veduto 0 Signore,

r
\ello che èverifftmo.aoc che tu filopuoi dire: Ego fum ; In te fi-
effe,& cflentia idem eft; diceTornafiofianto, nè qurjlo ad altrui rh - 1 - P-4*

conviene;dunquetu filo fiei ente : Tuttigli altri nomi ò fonomeno
5 il-4

comuni , ò fificonuertono,addunt aliquid fccundum rationem ;

quejlodi ente ficonuerte, e non aggiunge : dunque tu fiolofei ente : Il

tuo efièrenon conofiej>affato,nè futuro; ma come è tutto nello iflan

te della eternità,cofie tutto prefinte- ma ilpaffuto, (fi ilfuturo di-

cononon ejfere, dunque tu fiolo non hai non ejfere, efilo fimpre fei

ente:fi come ilfoleperche è lucido per effettua, e tutte faltre cofiper Effcmpi#*

participationefiolopuò domandarfilucidoxofiperche tufiolofei ente

per offenda,etogn altra coffaperparticipatione fiolopuò domandarfi
lente: Tutti noi habbiamo lejfere contingente come hanno tutte

lecofie, extra tc: Tufilo

,

ex xc; hai [effer neieffario : e però filo

fetente: Noitutticome di nullafiamo,cofifienaia manutenenzjk
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tua in nulla, fienia dubbio ruinarimmo ; là dourfoto tu e non hai

ilnon effiere, e non lo puoi hauere , dunque folofei ente : Noifama

tutti in una perpetua mutatione, e corrottione , onde dtceua Hera-

'
' dito, che non pofjiamo pure rimanendo gli JlcfJì, entrar due uolttj

adun fiume-,
la doue tufolo non ti muti, e non ti uaru, dunquefi-

lo fei Jlabile, e fei ente : Di modo tale che , come uedetemun nome

è più proprio delia diuinit'a che / Ego finn ; e però fi
come Chrifio

Mjtth.14. per mofirardiumitàfipra ilmaredijfe : Ego film ; Nella pefica-

Luoghi.o-
r-one ai Galilea : Ego funi ; Dentro alcenacolo rifu[citato che egli

to r Ha" Ju : Ego lum ; (fi in altri luoghi , cojt hoggi non poteuacerto ujare

lue »4
parolapiùpefantedi quefla,epiùpropriamente,chefe hauefiedettot

Piu c v«irc £g0 fum Deus;fimofiraua egli Dio dicendotelo fum; maadogni

cf : "fifi, modo non arriuauano à quefie intelligence ifidati, e però quanto
<um Deus. '

a j0r0 qutjla era, fi ilon una uoce comune, {fi
ordinaria : e pu-

re ; che con una nocecomune, {fi ordinaria fincaflagello difuni,

efinca fidegno-, ne fieguano fiubito effetti sì grandi
,
quantofino

[accecar
fi, (fi fab ire retrorfum . Vedete uoi

fi quefio
,
quanto al

modo fido, mofira molto maggiore il miracolo nofiro,che nonfu
quello deltempio . Si come molto maggiore ancora è per gli effetti;

perche cola (come io dtceua) non fieguì fienon l'efetto delfuggire :

ma qua in ucce di fuggire refiarono quafimorti in terra ; e di più

hebbero efiecratione tale, che ragionando con lui,anco doppotlfignt

haunto da Cjiuda ad ogni modo non lo conobbero: anfidoppo batte-

re una uolta fentitodire : Ego fum , ad ognimodo ciechi
;
pur di

nuouo tornarono a cercarlo, e fhaueitano Jèco : ma di quefio primo

effetto della eccecatione, pigliaremo qualche occafone di trattar nel

ragionamento figliente, oue pur parlando con lui replicheranno i

ciechi,che quxrunr IefumNazarcnum;fra tanto rimanendo per

hoggi ,ebreuemente nelfilo fecondo effetto , ouefernetflagelli,

ad nona fola parola, non [blamentefuggirono , ma abicruntre-

«*» trorfum,& cccidcruntin terrain . 'Dio buono , che cefi fipuòfin
tir maggiore ? qualcofapuò idirfipiù terribile ?ma fientite anco-

ra qualcofafi può finttr più pialO bontà di Cbrifio,notate quefio

chrifolt.
concetto di S.Grifiofiomo nella tondone prima di Labaro , il quale

fra le molte dimofiradoni , chefece Chrifio della mifericordia fua,

tiene
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tiene , che quella dello- atterrare i fondatifoffe \na principqhjfì-

ma , e ne rende la ragione daifine: perche ancocfiuBa, dice,fu
fatta per vedere pure

, fé almi no di quejlo modo, poteua convertir-

fi lo federato Cjiudeu . Bautte mai veduto il medico, che ove.

>

loglio non fiotta, da dt piglio alferro , ò alfuoco; e pure anco quel

taglio , (sr quellincendiò è opra di pietà , cheffa per penare.J?
‘Per conuertirc vn peccatore, fog/io è l'amore , nato dal conope-

re la bontà ;& ilferro è iltimore , nato dalconopere la potenzju

dt Dio : manca faglio , che batteva adoperato Còrifa perinnamo-

rar (Jiuda , e per panarlo fen^a ferro , e fuoco : gli batteva la-

ttati t piedi , Ihatictta communioato , l'batteva ammonito, l'ha-

ueita palmato , Ihaueua baciato. 0 oglio , o aglio : E pure noru

giovava: e però piglia ilferro, e dandogli pegni della pia poten-

za ,
proua

,
fe per la via deltimore lo potèfé acqvijlare : tir è bel-

loda avvertire , che Chrijlo benedetto
(
tanto è egli amorevole del

genere humano) prima moflrò la potenza fua contra vnaltrOa

creatura
,
pervedere s egli ficonvertiva , e poi la moflra ancor&

contro gli huomini Beffi . ‘Oi ricordate, chepecoprima in prefin

-

%q dt Giuda egli malediffe vna pianta, e lafecefubttofeceare.

?

quejlo nonfualtro, fi non mojlrare à (Jiuda, chevera ilferro

dellapotenza , il quale ffarebbe adoperato ogni volta , che egli

non fifoffe Infilato medicare allvnguento della bontà . zA pun-

to refiajti indurato Giuda : Et ecco , che per maggior dimofìratio-

ne ai potenza fifa vn fegnone gli huomini , anzj in te fieffo, o
nei [oldatt medefimi ; acciò tv vegga ilferro , acciò tu vegga il

fuoco, acciò che tu. conofica la potenza di Dio, e ti fgomenti. Nè
però quellogiova , e però penfie . Tulto in contrario di quello , che

occorfc à San ‘Paolo , dice San Grifiofìomo in vnfermone de con-

uerfione Pauli ; ilquale conl'ifleffo mezp à punto, e con lo Beffi

ferrofu medicato , e fipanò . Gettato à terra “'Paolo : Gettato à

terra (Jiuda. Cade rouefiio ‘Paolo -.cadi rouefeio Giuda : In ter-

ra Paolo, in terra Giuda. Acctecato ‘Paolo , acciecato Guidai.

Arrabbiato Paolo , arrabbiato Giuda., . A Paolo fidanno que-

fhfigni , mentre procura , che fiprendano i dfcrpoli ; à Giuda fi

danno quelli fignt , mentre procura, che fi
prenda Chrijio . Ina

Rag.delR.P.PanigEPar.I. Bb tutti
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tutti dite i luoghi interuengono captare , in tutti due perfezioni

,

in tutti due cadute: Simile è ilmero
,
Jìmile è il fegno della po-

tenza di fhriflo : Jìmile è il rimedio, ma non fimile è la rifanatio-

ne , non Jìmile è la conuerfione : perche ‘'Paolofiri[ènte fubtto

,

o
grida: Quid vis me Tacere ? e Giuda co' faldati tutti infenfati più

che qualfi voglia pietra
,

pur dinuouo fpj acciecati
,& adirati Jt

leuano , e pur di nuouo dicono , che, quxtunt Icfura Nazarenum *

Scelerati che fono ; ma era ragione,che con quefla caduta moflr
of-

fe fvninerfale caduta , che haueua dafare dalla verafede di

ChriHo , tutto ilpopolo Ebreo , dice Cirillo nellibro vndecimo irLj

San (jiouanni al capitolo tngefmoterpo . E fra tanto quejio fe-

gno terribile era anco pietofo
,

per due cagioni
-, prima

,
perche Jt

faceua per vedere fe fipoteua conuertir Giuda : e poi
,
perfare.

^

ancora , chevedendo tanta potenza di Chnfìoi tre Jpojioh , notL*

fifcandali^ajfero poi, quando di propria voglia flafciajfe pren-

dere. E cofiall' Ego fum
,
quelli che non funt; Abieruntrctror-

fum , & cecidcrunt in terram ; e ragioneuolmente
,
perche cofi

haueuano mofirato tanti anni prima , e lefgure , e le profetie an-

tiche : Ecco le mura di Gierico , che ad vn fuono di tromba van-

no in terra in Giofuè al feflo . Ecco l'idolo di Dagon , che cade in

-

nan^i aliaia,nelprimo de Regi al quinto. Ecco 0%a, che vuo-

le toccar i arca , e ruina ; nel fecondo de Regi , al feflo . Ecco

TDau-id: Vox domini confringentis cedros. Ecco il Salmijìa:

>cdit voci fua? vocem virtutis. Ecco ilSalmo trigefimoquarto :

Conuertanturretrorfum,& confundantur cogicantcs mihi ma-

la. Ecco Efaiaalffjagrfimoquarto: Cccidimus quali foiium.

Ecco (Jiobbe alvigefmofejlo : Cum vix paruam ftellam fèrmonis

cius audierimus: qais poterit tonitruum magnitudini illius

intucri ? Sì, sì, cadano pure in terra, perche terreni fono , e le

cofecelejli fhifano , ffi perfeguitano : Et cadant rcrrorfum
; fhe

a dire ilvero
,
dice S. Girolamo in Ezechiele al fecondo : Aliud eft

in faciatn cadere, aliud retrorfu in. In faccia cafcò ^Àbramo,

perche fruì i ragionamenti d: Dio ; e neJìi folleuato
,
perche uiera

Idem. caduto per humiltk . In faccia cade il medefimo
.

poiché hebbela

Caduti de

i fot dati ,

fegno del-

la ruiha de
gli ebrei.

Cyrill.

Caduta de
i faldati ,

coaferma-
tione d'A
portoli

.

Figure di

quella ca-

duta

Iof.<

l.'Reg.f.

a.Regd.

Pral.iB -

pi: «r.

Pfai.34

ir.<4 .

Iob li.

Profetia

della cadu
ta.

Hlerón.

»ilFe.-cn7a

del cidcie

Gcn 17

>,po

i.Cor.4 promejfa di Ifaac . Infaccia , dtceS. Paolo , chefiadora Dio,nel-

la
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la prima de Corìnthial quartodecimo . Infaceta raderono i vec-

chi nellepocali
/fi

. In faccia gli JpoRoli nellaTrasfiguratione . 7.

*JZfa tutto incontrario retroviumcadJ Helinelprimo de' Regi ; ] R .

Rctrorfuinfu profetato, che doueuacadereDan, cioèiAnttchri
' ? *

fio nella Cjcnefialquadragcjìmonono

.

Et rctrorfuin cadono i fol~ Gen.4J>

datidhoggi. ES. Gregorio :n due luoghi , cioè nel libro trigefmo- Gr(,

g>

primo de' morali , alcapitolodectm ottano ; e nella homelia nona in

Eleebielle , rende bellifma ragione
,
perche nella Scrittura i buoni

'

cadanoper lopiù infaccia, Cricattiutrctroriiim: perche (dice)

omnisqui poft fe cadit, ibi proculdubio cadit vbi non videt:

qui veto ante le ccciderit, ibi cadit vbi videt
; perche i

peccato-

ri cadono, e non veggono la caduta loro-, la doue i buoni
,
(e cadono,

Veggono dotte cadono : Eaueflt faldati in particolare , dice Cafjìa- Caffiaa.

no , è ragionerie , che cadendo , cadano con lafaccia verfo ilcielo-,

accioche veggano , che è virtù cele(le ,& è virtù diurna , e non hu-
mana quella, che gli abbatte. Rumofa caduta, efatta ad vnoj
vocefola ; altro che fuggirefcmplicemente , comefifece neltem-
pio . Certo , anime mie , che la cofa hormai è troppo chiara

; cioè,che

diquanti miracolifece mai (brillofuori di fe, quello deltempio, e

quejìofono i maggiori -, ma qnrfo tanto maggiore di quello, quanto

che in quello non ne fegu) chefuga ; e qua acciecamcnto , e ruma : e

dipiù colà àfar quello , vi interuennero pure vn flagello,e mol
teparoleprojerite con ira : la doue qua adoperar quejìo precipitio,

non tntrauennero altro , chedue parole fole pacificamente dette:

Ego fura ; dalle quali parole,& dalleffetto loro quaficon argomen
to dalmeno alpiù

,
farebbe ben ragione , dice S. Agofimo nel trai- Auguft.

tato 47. e neltrattato 1 x z. inGio. che à profitto nojlro cauaffimo
noivna cofa horrenda -, cioè

,
fe tanto terribilefu qnefia parola , e

quieta voce: Ego fuin; checofa , miferi noi, farà quellaltra, la

qualefenonci emendiamo fentiremo noi, quando nel giorno del H.rrore

giuditio dalla bocca ardente delgiudee irato ci fentiremo diro:
Ite maledi&i in ignem ceternum f 0 horrore, 0 horrore; altro che
Ego fum

. Quefia è quella voce , la quale diceua San Grtfofiomo ChriM
nell homelta quarta della Genefi ; chefe viptnfaremofopreu

,

Superabimus affezione*
, & compcfcemus carnis lalciuias;

Bb t quella
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quell* , dell* qu*le diceva San (fregario nellhomelia trigefmafe-

conda in E uangelia : che nunquam amaritudó fequcntis i udicii

rccedat à memoria ;
quella , della quale diceva S. afillo nelSai*

me tngefimoter^o : Si quando tc fenferis advnum aliquid ci eri,

& prolilirc peccatum, ftatim eam ad mentem reuoca ; della»

quale diceva S. Cipriano nellepifìola a 7 iberio IO diesille, qua—

lis , & quantus adueniet , e quello , che feguita ; della quale dice-

va Sant Afflino nelfeflo deIle Confezioni ,
alcapitolovltimo: che

nihil rcuocabat illuni à profundiorc voluptatum carnaliunt

gurgite ,
nifi martus mortis, & futuri iudicii ;dellaqualefinal*

Hieron. mente diceva San (firolamo quella frntenz* sì bella-. Quotiens

dicm illuni confiderò, toro corpore contremifco; Siuc enim

comedo, fiue bibo, fiuc aliquid aliudfacio; fempervjdeturil-

latuba terribilis fonare in auribus meis : Surgite mortui, veni-

te ad iudicium ; ma feè coft bombile la dianonefola , che coff.

Cara la fentenz* ; e fe advna'uece : Ego fum ;
rumano boni %fot-

- ' dati armati : mi[èro me ,
quando farò difarmato , e nudo

,
fpo-

rliuto d amici ,
abbandonato da parenti , accufato da oli Angeli ,

odiato da' Santi ,
abbonito da' Cieli

,
perfegwtato da' diavoli tru

prefenz* di tutto ilmondo ,
/coperto di tutti t miei peccati , e cac

-

k ciato alla mano finifra : Se di più fentirò quafivn folgore venir

contro di me quella fentcn^a : Vattene maledetto dentro alfuoco

i eterno ; mifero ,
chefarò t dovefuggirò ? deve mafonderà ? dove

mi faluarò f quando (o me infelice ) a tante migliata di popoli fa-

ranno Copertele mie fìntioni , le mie btfocrifte , e le mie feeleruggi-

rli
;
quando a tante fquadred angeli faranno preferiti tutte le mtt

colpe , non fole d opre, ma di parole ,
<r di venfieri mede/tmr, quan-

dotanti mi giuncheranno guanti fifateranno ; tanti mi af-
feranno ,

quanti mbauranno di qua giùdatieffempi buoni : Ohi

-

^ me , che nifi da bora la confaenza hiaffigge ; ilfecretodel mio

cuore mi crucia ; e finterno mio mi tormenta ;
auarttia mi Sfugge,

fùperbi* ma/'cufa , invidia mi confuma ,
concupifcenz* m mfiam

% ms Lifuria mi caccia gola mi confonde ,
detratnone mi lacera ,

ambinone mi trofica covra , rapacità mi querela ,
dfcordta mt

riprende, ira minfulta, hippócrcfi* mifentcntia ,
empietami con-
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danna ; fé) in fomma quanti forni peccati miei , che mi vengono
a mente ritritantifono (per dir cofi) pugnali, chemi trafiggono,

e cani, che mifquarciano queflo infelice petto . ‘'Perche in fomma
largomento e troppo potente ; e fe all Ego funi filamenti

abierunt retrorfum;AWfc queifaldati , &. cecidmint
in tcrram . Ohimèfratelli: ohimè, foniti,

mie, chefara di noi
,
fe fentiremo dir-

ci? Ite maledirti in ignari ster-

mini . ishfa Dio perfua^
bontà infinita ci leni co

fimalo augurio.

zAndate-,
* f 7

in-,

pace-,. Amcnj,

AM.'iklV

'

»»\

i -rty-.t

—eri ì

ttniT

-W ulti

'V;

:
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RAGIONAMENTO
DECIMOSETT1MO.

Tervm ergo interrogauit eos: Quem quf-

ritisf Illi autem dixerunt: Icfum Nazarcnum;

Rcfpondit Iefus: clixi vobis, quia ego fum;

fi ergo mcquxritis, finite hos abirc.-Vtimple

retur fermo
,
quem dixit : Quia

,
quos dedifti

mihi.non perdidicxeisquenquam; Io. i 8.

Seguiamo pure
,
qttauto 'vogliamo noi

, fé ben durammo le cen-

tinaia, e le migliaia de gli anni,di ragionare di quello abboccamcn

to, che pafiò là nellhorto fra i foldatt, eCbrillo : che adogni modo

(quafida chiarafonte, che ftmpre 'verfiin maggior copta le lim-

pide acque fue)fempre occorrerà,& apprefènterafjì à noi , nuoua

materia,e non più tocco foggetto, da nconofcer dentro , e da feorger

più chiara l'infinita potenza, e grande^a di Cbrifio : Dixivo-

bis .quia ego fum
; (g) à quefia fola parola piena di maeflà

,

o
di diuinità, 'vedemmo nel ragionamento paffato, che egli 'irto

,

Jfezjò , ruppe
,
fiaccò , atterrò tutto '.inejjercito di 'Veteraniarma-

ti , cacciò a terra iltraditore

,

/compigliò larmi , refe mutili i col-

telli , 'vane lefuni
,
fuperflite le lanterne

,
fomenti i cuori, roue

-

fiati i corpi, sbigottite [anime, efemimorti gli [uomini : delle

quali cofe non pareua quafi, che fipoteffero trottare le maggiori;

e pure,
fé vi gonfiamo bene

,
fonofalcole quelle fa petto a Soli ;

fono piccioli riuifia petto à mari ; e fono
,
per finirla

>
fegni noru

molto grandi paragonati à quelli, che aneleremo vedendo delloa

grande^a di lui . Cofitalbora auiene ,
anime mie, in qualfi vo-

glia

\
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glia miniera , o di marmo, o di mifchio , ò dargento , òdoro : che

,

Minierj

fe beneda principialo [caliamento della terra, che vi fifa, è [Iret fwuau.

to affai, e la prima[offa è picciolifirna -, in procejfodt tempo non-

dimeno
,
fguitando/i la 'iena del metallo ,& ifcauandofipiù, e

più ogni giorno
fioreficea fofsa tale,chetalbora s.ingombraun col- /

le, talborafifora tutto un monte ; e beneftejfo fi volgono fofio-

pra i paeftintieri : Oro , e Incentijjimo è la grandezza aiCbrillo ;

miniera quello abboccamento de i foldati con lui;efoJfa quelli ra-

gionamenti, che vifacciamofopra ; i quali,fe bene aprimafron

te pare , che pojfano eficr brevi , e che in pochi concetti pojfa rin-

chiudevi quanto pojsiamo cauare pertinente alla grandezza di

quella finta anione -, adogni modo crefce cofiloro nella miniera

,

appare coffemprc maggioreilfglmolo di Dio, inquefo fuo tratta

re co’fidati-,che non è marauigliafe hauendo noi [canato,
e
gran-

demente nel[timone pajfato ;
pur ci rimane ancora non poca opra

dafare : e quanto piu andaffemo [cattando; più lunga perauen-

turaftrouerebbefempre lavena,e crefccrebbe l oro. Nota Origene Or!g.

nellhomelia ottaua alduodecimo cap.di Gieremia , in vanti-

mi luoghi quaftutti i Dottori : chefe bene la grandezza di Chri

-

[lo fiè mofratafempre chiarifima -, egli nondimeno allbora prin

cipalmente pare , che labbia fintamente ambito di moflrarfi

grande
;
quando altri con ifludio maggioreha cercato piùdiabbaf moiirapiu

farlo, e di mortif.cario . Per quello diceua : Si exaltatus fuero.om

niatraham ad raeipfum

;

perqueflo, cum cxaltaueritisfiliumho io-*,

minis, rune cognofccris
,
quia ego fum ; e perqueflo

,
quando lo

uoleuanofar Rè, figgitia neldeferto -, e quando vofeuano ammaz. l0<’

Trarlo , entratia trionfante in (fieniflemme :
per qufio ,fe veni- M«th. »t

uano Regi adadorarlo
, fi

faceuatrouarem vnacafa vile; eftj
veniuano manigoldi pervenderlo, fifocena uedere afarmira- !°i8

coli :per queflo
,
fe era viuo, e libero, chiedeua un poco a acqua ; e

fe era confitto nella croce, donaua il
‘

'Taradifio : per aueflo co i men i5£

dici,
e
penerigliamaua, e glilaudaua, come alla donna del Ga-

Lucji

tpfllatio ; e coi ricchi,
e
grandi brauaua , e minacciaita : Quid me Mait. i a.

centatis hipocritce t per quello nelle pouere cafecntraua volon- Luc+>

turi: Intrauit in domuoi Simonis; e nelle cajè de Regoli non fi
Bb 4 degnò
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Fiume

,

che rom-
pe l’argi-

ne .

Sole
, 8c

cica.

degnò di /caldere , e per quefìo finalmente con la potenza fuagio-

luna, quafifempre ; ma quando gli eranofatti ojlacoli , althoreu

fapetia mutar mano, e con la iBeffafor^affacuta temere-.Come

occorre apunto in quelfiume regioniquale chiaro, limpido, e tran-

quillo
, fé nefenda in verfo ilmare ,

che fe talbora da difetto-

fa mano gli viene con ritegno , od argine impedito ilcorfo ; pare-*

che da principiofermi il paffo, a rimirar Cingiuria , che gli è

fatta ; e poi che quafigonfiando a poco a poco di dijdegno e dircu

,

fatto tutto fuma
,jcuota le tumide chiome , rompa il ritegno

,

fai affi largine, e con ifumofiriuolgimenti ò precipitofamcnte_j

vada a shoccare in mare, ò quel che è peggio
,
formontate le_j

ripe
, & irrotto nc campi, abbatta piante, atterri biane, fucila

arbori , mini cafe, difirugga tempi , efen^a legge od ordine ogni

cofa inondi, ingombri, ingolfi, immerga , e fommergeu . Anco

i raggi delfole
,
fe immediatamente vanno a ferire Tefa.notu

la offendono, anefi la illu[frano, eia/caldano : la douefe altri

temerariamente pigliato o chrifìallo , ò uetro ne vuolfar, quafi

feudo efchermo
;
pare che fdgnato il raggio contragga fc mede-

fimo , e poi con maggiorforza penetrato l oflacolo , vada aferi-

re cofi malignamente quella medefma efa ; che oue prima leu

fomentatia , e lefaceua bene ; bora la brucia ,
e la riduce in ce-

nere : e cofì è la potenza di Cbrifio ; la quale mentrefen^afar-

le ingiuria ha operato intorno al popolo Giudeo fa pena fipuò di-

re quanto gioueuolmcnte ha trattato con loro -, nè in altrofìèmo-

flrata, che in fanar loro infermi, e in miIIaltri loro vtili ; ma
quando voglionofarle oflacolo, e carchi difilli, di legni , di col-

telli , di lanterne , edarmi vengono per legarlo-, ecco che ilfumé
sbocca i ecco che ilfole abrucia : ecco che ragioneuvlmcnte fdegna-

ta la potenzia di Chrilìo, a' lor danni fi voltai e con vna fol

voce che è. Ego funi ; tutti rottefi p<-ecipitofamente caccia e di-

fende in terra ; ma di queflo fi è trattato già : io, come dice

-

ua,da quefìa feconda attiene , nella quale rilettati i fidati,pur

non conofono Chrifìo
:
pur interrogati , chi cerchino; rifondono

di nuoti o : Icfum Nazarenum ; e vengono comandati che (Inane

illos abire vt impleretur fermo dee. troppo nuoui, e troppogran

-
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di (igni 'vengo riconofccndo della grandezza tua, o grandiffìmo

ffirido:
r

.Tcrche nonfono già fe non quattro le claufule , che mi

propongo da piegare ; e quattro pure fono i fogni diuerf delire,

grande^a tua : Quem quxritis ; vna : le fum Nazarcnum ; due:

Si me quxritis, finite hos abirc; tre : Vt implcrctur fermo;

quattro : e di quelle quattro la prima moflra la ignoranza de’

faldati , che non lo conofceuano: la feconda la /dinante 'virtù di

lui
,
poiché anco i nemici lo chiamauano Giesù, che 'vuol dir

falute-. la ter-fia , la potenza di lui, che ffa ad vn cenno ohe-

dire, infilo da gli armati ; e la quarta la infallibilità della pa-

rolafua; poiché (Euangclifia teflifca , che tutto è fatto: vt im-

plcrctur fermo quem Jixit&c. Si che : ecco afcoltatori miei ca-

ri
,
quattro fegni nuoui della grandezza di Chrijìo: per lo tefii-

monio dellEuangelifa ;
perla obedien^a; per la confefjìone ; e

per Cignoranza de fidati : dalla quale ignoranza cominciando

nella 'voce-. Quem quxritis: non cerca dunque, chi cerchino-,

perche egli non lo fappia , dice Teoflatto in San Gioiianni all
’

ottano , e tutti i Dottori nello JleJJo luogo; ma perche fi
vegga.,

maggiormente (a’ccecatione loro: e. certo nè anco la prima vol-

ta affi Chrifio: Quem quxritis
;
perche egli non fapejfe chicer-

cauano: ( che già dijfe l’Evangelida : feiens Iefus omnia qua
ventura crant fupcr cum, procefsit, & dixit cis, quem qux-
ritis ? ) ma fc bene quella prima volta non lo hauèjfe faputo;

ad ogni modo battendo eglinogià vna volta rifiojlo , che qux-
rebant Icfuin Nazarcnum; non era di cofipoca memoria il Si-

gnore, che doneffe di già efferfenefcordato; e, come nonfapen-
te , ridomandar di nuouo ; Quem quxritis; Nò , nò, afollatori,

9 prima, & bora, e fempreJàpeua ogni cofa il mio fbrifio

,

era ficurifimo che lui fido cercavano : ma e prima , & bora , e

fempre mofiròdinterrogare,an%i neramente interrogò
;
perche dal-

la rifpojìa loro ficonoficefiè chiaramente , che egli miracolofamen^
tegli banca acciecati ; e che nonfola la prima uolta parlando fic-

co non lo conofceuano , ma anco doppo haucr lor detta una uol-

tru : Ego fum ; ad ogni modo rilettati di terra, pure parlava-

noficco, fen^a riconofcerlo : o cecità de foldatt, {fi o miracolo

Dittinone,

c propoli*

di quello i

che hi di

dirli.

Theoph.

Clirido, p
che domi
di: Quem
quxritis.'
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d. Chrifo : Aifri voi : qucm quxritis ? Iefum Nazarenum; be-

ni Jla ; ma fe egli è lo dejfo che ragiona con uoi
,
perche non lo ve-

dete ? à fe purè lo uedere chi vimpedife che non lo conofiate? egli,

egli dejfo e fenza dubbio quello
, cheùimpedìfce ; che ut offufa la

uifaghetti accicca la mente : e qui nota Cirillo nel libro 1 1 .fopra

S.Giotianni alcap. 33. che molte cofe di quelle, che ha dette S. Già

uanni tn quefo luogo -, tutte fonofatecircondante riferitein prò

-

Circondi ua, e non per altro , che per amplifcare quello miracolo grandijf-

phficìno'r
mo accecationedi codoro : Fra l altre; tre cofe, dice egli,fono

jctccario- fatedette principalmenteper quefo:Laprima,chevenirenteum

jkti!

fo1
' lantcrnis, & facibus; la feconda, che florido parlajfe,edicejfe:

Qucm quxritis ; e la ter^a, che Iudas eifet cuin cis ; Che a dirne

il nero : di queda accecatione , e di quefo non conofere Chrifo, uo-

J laido fuggire alcuno di confejfare ilmiracolo,perproteruo che fa,
che potrà egli dire? chetjfemo di notte non lo uedeuano ? aderant

faccs , & lanternx ; chela fmilitudine de gli altri <zsipojlolt gli

abbagliatia? egli parlò ,e dijfe : Ego fum; che non conqfenaolo

crede nano dejfer burlati? ftabat autem & Iudas qui rradebat

cu in cum ipfis ; e quali fenf potino ejfer più certi,di quelli della ui

da , e dell'udito ? e qualehuomo può ejfr più prattico, che uno

cs4pofolo vijfuto tanto tempo con lui? e qual fegno può ejfrt>
piu manifefo, che ilfegnodun bacio? e pure qua Io vedeuano ; che

aderant faccs, & lanternx; qua lofminano: Ego fum; qua eraj

[huomo prattico: ftabat & Iudas; qua era ilfegno aperto: ofcula-

tus cft cum ; e non lo conofeuano : vedete voif può ejferepiu chia

ro ilmiracolo, epiu apparente la grandezza diChrido : e certomi
pareua marauigliofò quefo modo di dire,che vfa S. G/o.ftabat Iu-

das ite.prima che io nefapeff la cagione
:
poiché,fe già ha dettopri

3an Gio- machc feiebat autem & Iudas qui rradebat cum locum ; Segià

ha detto prima, che Iudas cum acccpifTetcohortem, venir illue;

che (ubar gf già ha replicato due volte cofe , dalle quali fappiamo certo chts
u 35

‘ G uda era quiui prefìtte ; checofa accade bora doppo haucr detto,

che Chndo dice ; Qucm quxritis ; e che alla rijfoda loro replica :

Ego fu in; ilfareftbitovnaparentefìche parefiorad: propofto

:

Ubat cum cum iplìs ;
Cjià lofap-ftabat autem & Iudas, qui tradebat 1

pia
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piamo
, che era con loro: è vero che lo fapcte può dirci S. Giovanni

,

ma lo replico
;
perche voglio, che ve lo ricordiate bora a punto,qitan

do di tutti quelli che gli fono attorno ninno conofceChnfio:accioche

inqucBovi fi accrejca il miracolo della accecatone de Cjiudei
, e

la grandezza di Chrijìo-, corre di quello chefra tanti , che parla-

vano con lui e non lo cono,
rceuano , vi era anco Giuda tanto pi atti

-

co di lui,eche altbora altbora [batteva conofiuto,quando batteva

detto : Auc Rabbi, &ofculjtus erat ipfiim ; conofcete dunqueche

excoccauic& Iudam; dice S.(j rifiliamo nellhomelia S i. in (pio.
Chr,ro(:

^wc^Értabataucejn & Iudasqui tradebat eutneum ipfis. lnfie- GiuJa, c»

liciffìmo Giuda: ftabar; dice l'Evangelifa, non cum co, ma cmn chl luiu *

illis j non più con Chriflo , ma con quelli che fimo conti-a Cbrifio :

con profani,profano; con empiì, empio; con micid:ali,micidiale

:

fta

batcumilhs; alcoietto di (brifio. e primache fa accecato , vede

chetifino maefiro ,e S'gnore , lo vede cumìUis ; e pure rinerenza*

non lo muoue, pietà non lo intencrifie, vergogna non lo confonde, ti-

mor non lo perturba: mapertinacemente,ma crudelmente, (jr isfac

datamente manzi a gli occhi di Chrijìo
,
fiacrilego, ladro, fielerato,

apofìata, crudo, rttbello
,
e traditore: fiabat cum illis ; Quelli che

amauano: fiabant cum co; Quello che tradiva : fiabat cum ipfis;

e cum ipfis fu gettato a terra, come /entifìe nel ragionamento

pacato : e cum ipfis : come diciamo hoggi
,
fu accecato di mo-

do : che anch'egli, qua:rie; con pefiima intentione : Icfum Na-
zarenum; e ragiona con lui , e finte dire: Ego finn; e purenoru

loconofie; ma di nuouo: Qunerit Icfum N.izarcnum ; la dotte

,

. ' n •

/ • ? // . \ /•
quanto a quefii miracoli delleaccecationi , non so,

fi
ve ne raccor-

date treprincipali
,

fatte dalverbo, ò primach'egli s'incarnafe , ò

doppo che eglifu afeefo in Cielo : vi faranno poii miracoli
, carne

fentite, delle accecationi , chefece fibrillo mentre vifiefa noi

,

o
quefio dhoggi n èvuo :ma ragionando di quegli che miracolofa

-

mentefonofiati accecati intempo tale che Cbrillo benedetto non

era qua con noi ; tre , s io norurro, fono le principali ; 'Una de gli
1

huominiSodomiti nella Genefi al 1 9. faltra dell'efferato d: Si- li'cS»
ria nelquarto de Regi al fello : e laltra di Savio, che fu poi San **

Paolo ne gli atti alnono. Nella (jenefial deciramano riapra fhi- da.?.

Boria,



*
% 1

’ r \
^

396 RAGIONA M, D é CI M O SETT I M O.

fioria ,
che efendo 'venuti idue Angeli informa humana nella cit-

ta di Sodoma , ff) ejpndo flati raccolti nella cafa di Lothe-, n ano

già venuti gli federati cittadini di quella iniqui(firna città adaffe-

ttare la c.afa del vecchio Lothe, perfare vna infameforcagli

hojfiti fuoi: quando effendo vfcito di cafa ilpadrone , e cercando

vaitj Protèjìi, ma inutilmente , da Jfegnere, 0 almeno dadiuertire

la briliale loro rabbia ;
mentread ógni modo femprcpiu accefinel

male i Sodomiti ,
allattano le ingiuriofe mani per violentare il

vccch'o, e gettar tufeto della cafa à terra , in uno Alante introduf-

frotivecchio gli Angeli, che erano dentro ;
ferrarono la porta,&

accecarono tutti quegli empi
j
in modo, chefacendo ogni sformo per

ritrovar Ivfcio ,
che era loro aitanti , in alcuna maniera non lo tro-

ttarono mai . Nel 4-.de’ Regi al 6. poifdìce : che battendo lieffera-

to delRè di Siria affediata la città di Daraim, per prendere Eli

-

feo ,
che vi albergaua dentro

;
prego il Profeta iddio , che gli acce-

caffè in modo, che non lo conofceffero : Onde vfeito della citta,& ito

à loro, che mille volte lhattenano ueduto
,

prima interrogò chi cer-

cafero , ft) mtefo che voleuano lui ttefo : Elfeo (
dice egli) non e

qua -, ma venitene meco,che io ui condurrò òut egli [introna : e po-

jiof loro aliantifen^a chefaccongfcro mai otte fi andaffrro , fi-

no inmezo à Samaria gli condufje., ft) à manfaina gltpofe nelle

forze alfo Rè dlfraelle : ft) finalmentenotijfima e la hifionda

di Saulo, negli atti alnono : ilquale battendo prefafacoltà di per-

fèguitare chiunque riveriva ilnome di Chnjto ; mentre era in uiag

giofa Cfteruftlemme, e Damafco
,
fopraprefo in un fubito da*

fyauentófa luce , & intronato da una dmina noce ; non folo cadde

rottefio da cavallo interra, ma refiò ancora totalmente cieco itifi-

no à tanto , che per precetto di'Dio, allarrmaredeldfcepolo Alia-

moleaderono Lefquamme dagli occhi di lui; e ritornò à uedere: Bel

hfjimi miracoli tutti, come fentite : ma anco in quefli miracolofì

,

che tutti fono conformi , e tutti fono uarij
;
perche tutte quefìe tre ,

Acccmiofirono bene accucationi Ir,ma ognuna di lorofu acciecationedi ué

Ayguft.
’

ria natura , da quello chefufi l altra ; S.cNgoji.no nel tv. della

Abuì.

città di Dio apporta quelle due fette dac.iecatsoni , delle quali

unafi chiama Acri iti, c taltra Àmcntu; e IcAbulenfe afai

prò-
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prohffmente ne diforrefopra il capitolo fejìo de' fegialquarto :

ma noi più brevemente, e nondimeno più umìterfa.Intente parlan-

do • In tre modi
,
pojfumo dire, che miracolofamente accieca tal

unità Dio eli huomint , cioè , ouero levando loro la uifìa in modo ,

che non veggono nulla
, ff eglino fiaccorgono dinon veder nuda^ ;

ouero Occiecandoli per rijpettoduna cofa fola: di maniera
, che ,fe

bene uedono ogni altra cofa ,
quella nondimeno è loro prefitte, e non

la veggono, ma non fiaccorgono di non poterla vedere
,
perche non

credono che effa fa prefente; ouero {fòla ter^a, non leuandò in al

cuna maniera loro la uijìa,e lafciando che veggano uniuerfIntente

tutte le cofe,che fon loro aitanti, ma dimagrandole ih modo,che del

le jìejfe cofe che veggono,echegià conofceuano,hora non ne rattengo

no cognitione alcuna. Nelprimo modofu acciecato s.Paolo;alquale

caderono fquamme,e cartilagini fopraglt occhi di modo,che non ue

delia nulla , e fe volle andare in'Damafco, bifognò che traharrcnt

illum admanus . Nel fecondo modo furono acciecati i Sodomiti

,

i quali vedevano tutte l altre cofe,dall ufcio di Lothe in poi , e pure

lo haueuano prefente : e nella terza manierafurono aciiecati i fi-
dati Siri, i quali vedevano ogni cofa , vedevano anco Elifeo , an-gi

parlattano con lui,con cui altre mille volte haueuano parlato, alcu

malmeno di loro , e vedevano Samaria che haueuano veduta già :

e purenon conofeuano chequefiofojfe Elifeo, nè che quellafojfe^»

Samaria:E però Elifeo più propriamente in quejio lungo è fgu- Elifeo, in

ra di Chrijìo, tquejìa acciecationefatta da "Dio à preci di lui ne i

fidati Siri è quella , che piu per apunto uienead ffere fgura dilla Cluù»

.

acciecatione de i fidati nellhorto : come che, e la fano fidati

,

o
qua fidati ; e la facciechtno , e qua f acciechino : e la veggano

tutte laltre cofe ,equà veggano tutte faltre cofe : è la veggano Eli-

feo, e qua veggano Cbrillo : e lapaglino con Elifeo, e qua parlino

con fhriHo : e pure fonocofaddormentati
, ft) accieca ti di mente;

che, e iaad ElifeoJleffo domandano di Elifeo , e qua à Chrijìo Hef ^ -rf
fo dicono, che quceruntlcfumNazarenum ; araaiglioffflmo r’i fitte Ua

GonfioITre uolte hafatto miracoli di acciecationi Chrijìo vivendo
f 1

j’ ’

fra noi : una volta in Luca al4 .una in Gio.allottavo, (t) una hog
j
-•+•

gì in Gio. al 1 8. In Luca al quarto, louolcuano precipitare dal

monte

,
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monte , (sr ei gli acciecò dimodo , chefenz/a ejfer conofciuto da loro,

per medium illorum ibat ; in San Gioitimi allottavo. Lo 'vole-

vano lapidare neltempio : & ipfe abfcondit fé, & cxiuit de tem-

pio
; ft) leggi lo 'vogliono prendere

, (t) egli dice : Ego fum ; e pu-

re non lo cono/cono:e certo , di cjuelle due acciecationi che diceSunto

gufino nella Citta di Dio , cioè ,oueffa che altri non vegga

Natura de <^'«0 , & oue ftfa , che anco vedendolo non lo conofea : ben ere-

ttom fatte do io , che in Giovanni allottavo , Cbrillofaceffe laprima ;
cioè

JaChriito
0p(rAjfi in modo , che anco battendolo prejènte non lo vedeffero

,

Auguft. perche dice il teHo : abfcondit fe; e Santo Sgottino aggiunge :

Non abfcondit fe in angulo, vcl poft colunmam &c. fed diuina

poteftatc fcinuilibilem infidiantibus conftitucns;f7M*/r#f a/rrr

due acciecationi :fe lene quella in San Luca alquarto , in vno de

due modi può ejjere fata; ò che Chriffo fifa fatto inufbile,co-

me credo , ò non conofilile : quefla dhoggi nondimeno certo è , che

èfatta nelfecondo modo piu pericolofo :
perche ifidati , e Giuda

tutte laltre cofe vedevano , e lui lìejfo vedatano , e con lui par-

lavano , e non lo conofatano: Et ecco, anime mie, la profetia:

lo ». vt qui non vident vidcant, &vidcntcs cocci fìant; Ecco ilfò-
Suic , che ^ * jj ^ua[e ^ cul ltncfneferve , èfio me%o con la luce fua^,

perche le cofefveggano; ma a chi vuole temerariamenteajfjfarui

gliocchi incontra, cavale luci, & accieca la vifia : Dio immor-

,
tale

,
quanti ciechi ha illuminato qitefo fole, ff hoggi quanti ve-

dentifa egli rollar ciechi: merce , che voglionofruirf delle luci

contea di lui , e contrafare alfole : e però acciecatt i miferi non lo

veggono ;ò per dir meglio vedendo non lo conofono: E con quefa

ignoranza loro
,
foprctidoilgran miracolo della acciecationefatta

da Cbrillo, di già in vn modo cifanno chiariffma , ft) amplffìma

fede della grandezza di Cbrillo : Oltre che anco colnominarlofi-
lamento , ò voglmo, ò non veglino, nefeientes quid dicant; lo

__ confjfano tanto grande -, quanto fopra ogni altro nome, 6 celefe,

Nome di o terrellre , ò inferno è grandequefo nome di Giesà: IefumNa-

fùc'iodl / zarenum ; 'Nomedi grandezza,, nome di maeHà,nome difalttte,

nome digloria; ft) è bella,che hauendo fhriflo altri nomi ,/chfano

gli ebrei,c ifidati di nominarlo con quelli,pernon conficcare alcuna

gran-
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grandezza in lui : e nondimeno dicendo ,
Iefum ; abbracciano tutti

gli altri ,e Ihonorano più , checon qualfi'voglia nome chepotettero
chiamarlo . Tre fono i nomi principali , cheftrouano nelle frit-

ture di lui : Emanuele , Gleni , e Chrijio : Emanuele in Efaia al

fettimo: Ecce virgo concipiet, & parict filium,& vocabirur no-

men eius Eman uel ; Giesù , in S.Luca alprimo alla Vergine: vo-

cabis nomen eius le fum ; fg) in Mattheo alprimo a Giofeffi: vo-

cabiSyptire, nomen eius Iefum . Chrijio finalmente inS. Gio. al

primo: Inuenimus Mcfsiam.qui vocatur Chriftus; Alafraque-
Jli tre nomi 'vi è grandi[fima differenza :

perche ilprimo e nome di

natura : ilterzo ai offìtio :& ilfecondo è ilnome proprio della per-

fona fua : Emanuel 'vuoldire : Deus nobifcum ; e non fignificeu

altro
,
fe non che in lui la natu>-a diurna doueua ejfer congiunta con

Ihumana
;fiche è nome di natura: Chrijio uuoldir 'vnto,comierano

i Sacerdoti , i l{è , i Profeti , e come eglino teneuano , chedottefL»
ejpreiltjtfrfjìa i ficheè nome di ojfitio : ma

fi
iesù era quelnome,

col quale egli propriamente
fi

dijlingucua dallaltre perfine, ft)

tra nominato vmuerfxlmente da tutti. Plora chi non sa, che i

fitudei , nè lo credeuano Dio , nè lo credeuano <Jdlcfiia: ma lo

credeuanofemphee huomo : eperò, perche non lo credono Do non

dicono: Quxrimus Emanuclem
;
perche non lo credono Alefia->,

non dicono: quxrimus Chriftum; ma penhe lo Jìimano puro huo-

mo, lo chiamano con quelnome , ilquale eglino credono, che fia->

di puro huomo ,
e dicono : Iefum Nazareni!m ; e pure , deh quan-

to è 'vero, Signore, che tu per tutte le ragioni del mondo eri ancora

l'Emanuelle,
(jfi

eri il Cbrillo

.

Emanuel , nobifcum Deus ; lo

interpreta San<Jddattheo ; non perche egli fcriuejftin Greco, ma
perche, anco le parole compolle in ma lingua,

fi fiieganonellAj

medefima , con le voci diuifie ,
perchefe ne intenda fetimologitu:

Sia come fi 'voglia ; quello , che è notabilifimo c , che in que-

llo nome entra Dio: cl; cioè

,

Deus; E fe mi rifondete cht->

anco in altri nomi
fi

trotta ZHo , & el : cornea : Gabriel ,

e Raphael ; replico io ( e quello importaj
, ) che in ntun no-

me del mondo, da quello in poi ,
trou ureteri mai il nomt-> di

Dio in cafo retto : tutti gli altri
,
fenzju dubbio , fhanno ./z_.

Tre nomi
di Chrifto

nelle ferie

ture.

Ili.7.

Luc.r.

Mauh.i.

Io. i

Differenza

fra t nomi
di Chriilo

Giudei,p-

cheadope
rnno il no
med f*ie

fu , e non
gli altri

.

Mich.r.

Emanuel,
paiola in*

icrprctata

d . S Matt.

e perche,.

Emanuel,
cócicnc il

nome di

Dio in ca-

fo fuco..
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obliano : Gabric] ibrtitudo Dei; eccoti®ei; in genuino: Ra-

pltat-L medicina Dei ; eccoti Dei; ingenuino : ma Emanuel no-

bifcum Deus ; ecco in "Dio tinominativo ,& in retto cafo : urial-

tro nome niha cloue 'Dio ancora interi/iene in retto ; cioè Michael;

che ituoldire : quis v t Deus ? ma qua , come fentite ,Jl Deus , che

è nel nome, non fipredica della perfona nominata -,
perche dicendo:

quis vt Deus? non dice, che illc clic t Deus ; la dotte Emanuel,

nomina uno , edtce che quello: cft nobifeum Deus ; fichefilofra

tutti i nomi deimondo , ilnomedEmanuel contiene in retto ilnome

di Dio
,
perche filo (lutili , di cuiJit quejlo nome era irfieme infìe-

me (fi
huomo, e Dio : efilo Cbrillo doveva ragionevolmente chia-

marfiEmanutilr, perche eglifilo era huomoeDio:ficomein qual

fi
uogha maniera, che fi

pigliafequefio nomeChrijlo fimpre ficon

tienitia a quello, che eglinofiggono ai domandar (J/rifio, e doman-

Signifi a--
dano piu toflo: Iefum Nazarenum; (hrijlo :

qu(fiamme , come

to ad no-
10 diccua* anime mie care, è nomedi officio

, figmfica ùnto : e dilui

Ao.
dlth

"
fi

chiamavano tutti quelli, che ad alcuna dignità erano promofi

per meze dìuntioni. I Regiper quefio fi
domandavano ChnJ'ti:onde

diceva Davidparlando di Saiti nel primo de Regi al 14. che non

rnitteret manum in Saulcm; quia crat Chriftus Domini; I fa-

cerdoti, (fi 1 Pontefici fi
chiamavano Chrtfli: onde nelSalmo \ 40.

nolite tangere Chriftos meos . 1
r

.Profeti fi
domandavano Chrt-

j.Rcg.ip
fti , cioè unti ; onde adElia fu detto: Heliièum vngc profetata

prò te ; e finalmente tiAlfa che efiettaitano i Cjiudei
,

percheda

cento luoghi della ferititira [apeuano , che batteva ad ((fiere , e Re, e

Jacerdote, eprofeta infieme, anco lui domandavano Aiejfia in He-
I° * Irto, che in Greco è (brillo; onde in S. Giovanni al primo: Inucni-

musMefsiamquod cft intcrprctatum Chriftus; maoSignor^j

chi non sàcbediflirpe RegiaJòJh tu

?

Rex Kegum,& dominus do
p0C IP

minantinm
;
(hi non sa, che facerdotifijlitu

?

5accrdos in xter-
"s-7rul.ioy num fecuadum ordinem Melchifcdech ; Chi non sa che Profeta

Io fifitti*
: Qui* propheta cft ; e chi non sa dunque , che troppo ragio-

nevolmente potevano chiamarti Chriflo ? Aia dallaltra bandai

fi
benene dubitavano; onde dicevano : Nunquid vere cognoue-

runt Principes, quia lue ert Chriftus'’ Chi non uede però , cheda

fi
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fe flefii procuravano dacciecar fi flefii dicendo ? Hunc fcimus

vnde fit; Chriftus autem cum vencrit ncmo fcit unde fit ; eperò

abominando di confcfiarlo Dio, ò Mefiia ; nè Smuntici, neCton-

fo dicono di cercare ; ma Iefum Nazarenum : Nome che a loro

par vilifitmo ; e nondimeno è tale che comprende [Emanuelle ; che

contiene ilChriHo -, che /lenifica il epa ; che abraccia ogni be-

ne; o nome fopra ogni nome : Dedit illi nomcn quod eft lùper

omnc nomea : Vocabis noinen eius Iefùm; che vuoldire Salva-

tore: e tutti i dottori cercano perche non fidomandò Emanuelle,

come fiera predetto inEfaia : alchefe bene rifonde Giufiino nel-

la quefiione i 3 di quelle de Gentili, che ilmedefimo totalmente

è Emanuello ,eGiesu; Tertullianonondimeno nel libro scontra

anione: Grifofiomo nellhomelia quinta , in S.Mattheo , &
altri, rifondono, come ho detto difopra; che {manticlle non eraj

ilnome proprio , colquale doueua domandarfi qttefio figliuolo; ma
perche, confuetudo fcripturx eft , res qua? contingunt

,
prò no-

minibus ponere
;
per quello dtfse Efixia

, fi
domanderà Emanuel;

cioè ficonofcera
{manticlle ; fitrotterà in lui congiunto il Dio con

Ihuomo -, e fifarà prefente Dio à noi (dice Cir.
in Sfaia al c. 8 .)

nonfola per prefien^a, efienza, e potenza , ma per unione hipofia-

tica: e quefio ètichiamarfiEmanuelle : che delrefiopropriamente

fichiamerà dìaltro nome, ma il quale conterrà quella fifa fignifi

catione , che contiene fEmanuelle ; anzi che contengono
, {fi ilnome

d Emanuelle
, {fi ilnome di Chrifio : Perche non potendofaluare

tutto ilmondo,fenon Dio ; enon efilettandofi quefia
uniuerfalefiala,

te
,fi non dalMefiia ; egli fichiamerà Giesu , che uuol dir Salva-

tore : eper confiequen^afarà {fi Emanuelle , e fibrillo : cofi ne'

Cjiudtcì mille volte fivede , che quegli huomini , i quali di tanto in

tanto faceuanafcere Iddio
,
per liberare ilpopolo, fi

domandava-

no faluatori : fulcitauit illis Dominus faluatorem ; ma il Sal-

vatore,& ilGiesu per enfiafi, chi doueua efiere
,
fenonquelMefi-

fa ,
quell'Emanuello, quel Chrifio

,
queirhuomo, e Dio , à cui ap-

parteneva di liberare tutto ilmondo infieme ? e certo in S.Mattheo,

{fi in S.Luca , oueuna uolta à Giofieffò , {fi una uolta a ariOj

vienepredetto queHo nome Giesu :fempre fi
vede che perdesti fi

. Rag-deiR.P.Panig. Par.I. Cc è in-

I0.7,'

Phil.t

Luc.t.

Chrifto, •
che non (ì

chiamò E-
manucllc.

Ila.7.

luti.

Tert.

Chrifof.

Cjrr.

Iudi.3

Nlatth.l,

Luc.l.

jr
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dieta Aiaria, c/>e vocabitnomen cius Icfum; non ne rende pe-

rò ragione alcuna . Ter due caufe, animemie
;forfè perche inpre

-

fèn^a di Vergine sì pura , non vuolpur nominar peccato

,

à pec-

cati corum ; eforfè meglio ,
per la felicita dellingegno di quella^

Vergine , la quale ejfendo ejfercitatiffima nella meditatane durilia,

douetteda felle(fa fubito conofere, e perchefimctteffeil nome di

desti, e come eglifoffe ilmedefimo i olnome diEmanaelio predetto

da Efaia ,& in effetto quello (teffo Alefa , che sajpettaua alfbo-

ra: e purei fidati ( o fiocchi) per non confeffarlo, nè E)io , nè

Alepia lo domandano desìi
,& vogliono auuilirlo con quelnome

lei u in; del quale chi trotta , ò potrà mai trottare il maggiore, ft) il

più degno? Ogni nome ficontitene h Chriflo
;
perche egli è ogni co-

fa . Terra: Terra dcdic l'ru&um finiin. Acqua : Si quis fi ut, ve-

niat ad me , & bibat . Aria-' Infiifflauit, & dixit : Accipitc Spi-

ritual iin&um . Fuoco : Igncm veni mietere in tcrram . Tietra :

Petra autem crat Chriftus. Aiontt: Mons coagulatus nions pin

guis . cAgneho: Ecce Agn us Dei . Leone: Vici: Leo de tribù lu-

da . Vite : Ego fum vitis, & vos palmites . Grano : Nifi granum

frumenti cadens in tcrram niortuum fucrit,ipfumfolum manet.

Vfcio : Ego fum oftium . Pane : Ego finn panis viuus . Pallore :

Ego fum Paftor bonus . Luce: Ego funi lux mundi. SoU:So\

infittite . Mancano i nomi fiuoi . Il voHro eheie Hebrei
,
fe gli

cantilene
,
perche egli dice: Ego fum . IlvoHro Elohim, Gibboi;

perche cofi lo chiama Efaia . IlvoHro Iepheret
;
perche fpetioius

eli forma prx filiis hominum . IlvoHro Vaidabat
;
perche in ip-

fb iunt omnes thefauri feientix , & fiipientia? abfconditi . Ilvo

Uro E1 chai
;
perche: Ego fum via, veritas, & vita. Il voHro

Adonai
;
perche, eft Rex Regum , Se dominus dominantium

.

Jlvojlro lehouafinalmente ;
perche,Tetagramus iyftus nofter, lo

chiama Cjterernia. Tutti i nomi fi conuengono'a lui ; ma in fom-

ma quello di desti è quello , che auanza tutti ,e che compren-

de tutti : Iod , Scin , Vau ; quefle tre lettere lofanno ; delle quali il

lod , è numfro di decina ; ilScin di centinaio ; & il Vau ai vni-

tà
;
per mojirare, o Aritmeticiformali , che in lui evnita , o

decine , e centinaia fi intonano ; che fono quelle tre cofe , che.

^

Cc z /Irin

-

Ogni no-
me fi con-
uicnc a

Chrifio.

4£
Io. 7.

I0.10

Lue 11
1 Cor 10.

Io.i.

Apoc.f
loi.lf.lt,

1 1.6.10.3.

Sap.$. .

Nomi di

Dio , ap-
propriati à
Chrilto .

PfaI.4L

C ololl.'z.

Io. 14.

Apocal.1*

Riere. r*.

Mifteri de
le lettere,

che fono

nel nome
diGicsu.
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(Iringono iltutto : il Iod ; pgmfica diuinita : il Vau ; ariore di'vi

-

ta,{0 //fcin, ditela prima lettera di Sabath
, panifica quiete;

perche dal Iod , è la diuinita di lui , habbtamo il Vau, che

è latita della grada, haueremo il fcin , chepira la quiete^

della gloria: Iehoua, è il nome di pio padre: Miriam; è il no

-

MJfterìjde me di pia madre : il Iehoua; con un Iod, un Vau, e due He,

thcGcaJfa a punto 16 . il Miriam , con un Res , due Mcm , un

mediGié 190. di modo chefratlnomedi pio padre, edi fuama-
»ù. dre 3 1 6. numeri per apunto peauano : manelnome di Giesù ut

è Iod, che figntfica io. fein, che pgnipea 300. Vau, che panifi-

ca 6. Vedete uoi
,
fe in quefio nome è il 31 6. e fi come egli e huo-

moeTDio -, cir è figlio di’ÌDio , e di Alaria
; fie cofinel folopio no-

me contieneper apunto
,
fien^a mancare , nè paffar dun numero

fòla , ft) il nome di Dio , e quello di aria : Caro nome ; no

-

^eT'o' me > quo oportet nos lalucs fieri; nome

,

quod eft fuper

a Jto nelle omne nomcn; nome : in quo omnc genu fle&itur, coelcftium,

A.t.4 terrcftrium, & infcrnorum : nome, che eli oleum effufum; no-

cint
* me> ne^ ^uidquid peticrimus patrem, dabit nobis; nome,

io *4 nel quale fipuò utilmente dire anco allo fciancato : (urge & am-

Mar** buia; nome , nel quale ciiciuntur dxmonia -, nome , nel quale

io battevo -, nel quale io rimetto i peccati ; nel quale trono ogni be-

ne : Et i pildati dhoggi lo eleggono per lopiù utle , & ilmeno

Ingratim- honorato , col quale pojjano chiamar Cbrillo : non uogliono chia

-

Ciuad
' mArl° Cbrillo : non uogliono chiamarlo Emanucllo : e poi lo chia-

mano con un nome, che non folo contiene ft) ilCbrifio, tlEma-
nuello , ma fignificando fialute , abraccia ogni bene infie : (fi è

bella , anime mie , che dicendo : qusrimus Iefum ; che uuoldir

Saldatore ; è tanto , come fie dicejfero : 'Veniamo a cercare di dar

morte a colui , che è uenuto per ejfierci fialuatore : Quserimus Ie-

Giudei,p- fum ; s’ingannano,& il medefimo fanno nella parola : Nazare-

dan/chn num > c^e fegmt<x : h* quale , non sò fe ui auedete , afcoltatori,

fto Naia- della malignita dellanimo , con la quale la proferifiono colloro ;

ue lo dirò io : Hi*rima , lo nominano Na^areo
,
per trattarlo deu

huomo uilifjìmo; perche ueramente la citta di Nazarethera cofa

affai uile, ft) affai feonofiuta in quelle parti : Ala dipiù (e que-
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fio } da notare) tuttigli hebrei lochi,amanano Nazareo;perche,

hauendo eglinoper collante, che il Alt(fa dcutfjt effere Giudeo dt

'Betlehemme conforme alla profetia di Michea : & tu Uetlchem Mich.^ 1

terra Iuda &c. domandandolo di Nazareth , che è di Galileeu

,

veninano nellojieffo tempo a burloffi di lui , e di chi lo crednteu

ifihftffia; quaji accennando , che noi) era pofjibi/e * che vrihuemo 1 1

bla^areo (contra quello, che haneuano auto iprofeti)fojft ilve- ?
'

ro Alefiia :
rPer quello medefimo , in (fio. alprimo ,

quando Fi-

lippo dtffe a Natanaello ; Inucrii Icfuiufilium J&Aph a Naza- Io,r
1

reth ; Natanaello , che era moltoprattico dille fritture , rifiofè

fubitocon marautglia: A' Nazareth poteftaliquid boni \ eniref

le quali parole fc bene S./lgofiino nel trattato 7. in Gio. dice cU
Vug||(l

fono affermatine; meglio nondimeno ( trillo nel libro quinto in fan 1

Gio. al capitolo quinto , egli altri dicono , che fono interrogatine
, e

di marautglia ,eche flupifee Natanaello; come di Nazarethpof-
'

~

fa venire ilMefii* ? e quejìa era la obiettione, cheJaceuano fem-
pre i Giudei : come in Gto.al fettimo : Nunquid à Galilea venit io./.

Chriftus, nonne fcriptura dicit, quia ex fcmineDauid f & a j

Nicodemo negli atti: Scrutare fciipturas, & vide
,
quia a Ga- 1Je«;

lilea prophera non liirgit;^ ajfrettauano gli ebrei dottidmtro-

dur quejlo nome dt Na^areo nelpopolo;accioche colnominarlofò-
la mente,facefero argomento a fc Refe le turberei) egli non era il

Mefila : Pero fi
vede , che ottenne l'ufianca , c che tutti lodoman-

dauano poi con quello nome: Hic tft prohpeta à Afa zare tli ; iru Mj(taI »

San^/hiatthco al vigefimoprimo: De le/u Nazareno, qui crat, Lue. 14.

vir Scc.rnS.l.ticaal 14. Itlùs Nazarcnus Rex Iudarorum; >*_,

S.Matthco al 17. ft) hoggi : Iefùin A/azarcnum ; in S.Gionanm

al decimiottano : Et in parte dtceuano vero
;
perche egli era , e con-

cetto , & allenato in Nazareth ; ma quanto alnafcimento ; era.,

pur nato , otte haueuano detto 1 profeti, in Berfchem duirate lu-

da ; ’Bafia che con animo maligno
, come babbiamo detto , lo chia-

mauano Nazareno ; e nondimeno quella è la grande^iL> , 0

Signore , che anco qua prophetabant , nefcicntes quid diee-

rent ; e dicendoti Nazareno , ri honoraitano anco non uolendo in-

finitamente : 0 amareno : 0
9Namareno • (ft-thla parola Naza-

Rag.delR,.P.Panigfi’dr.I. Cc 3 retfì.
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Naiarcth,
-cc\\\,Aficoltatori,hadue figmficottoni appi-effegli Ebrei; comeeoi),

tiie figmfi due lettere variamentefiJcriuìObaim, fillade; delle quali leu
chl

' primafa chefunifichi, fcparatus ; eia feconda

,

Flos : ayhla tru

qualfi voglia di quefie due maniere, qual maggior honorepojfono

fare i faldati non fapendo , àCbrillo? e comepiùpropriamentepof-
Chrifto fu fino chiamarlo, che /èparato, ò fiore? Nazareni per prima figni-

icnTziIc ficatione fi
chiamatiano tutti quelli, che fi fiparauanoal culto di

N»m *
Dio,ne i Numeri atfifio; e Nazareno per qtiefiofichiamò Sanfi-

iud. i j ne, nei Cjindici al decimoqurnto ; ma ninnofu mai
più fiparato

di Chrilio -, che nonfolofu fopratuttele fiottantefeparate , come

Dio , eh eglifu ; ma anco come huomofu feparato da tuttigli al-

tri, per ejfere egli filo finta peccato , & ejfere tutti gli altri

Nazianz. peccatori: Cofi dice Gregorio Nazan^eno nelfoi tione de Fune-

re Patris ; che tNazareni, cioè
,
fiparati per innocenza douerebbo-

Tcrtull.
y no ejfere i relifiofi

: e Tertullnmo nel libro quarto contra Martio-

nem dice,che tutti i Chri(ìiani deano effire più Nazareni,che pofi

.- fino , cioè
,
più fiparati da!peccato -, ricordandofichefono fioldati

Piil.!j di quello veramente Nazareo, delquale fi
dice ,che non eft qui

faciatbonum, non eft vfquc ad vntim ; e quell uno e egli tCaraj

prorogatiua dunque , l efier ^Na^arco in quello finfi : e molto piti

Nazareno cara e, lejfere nell'altro
,

perche firiuendofi quella voce con il I là-

come de- de, come mofira che dettefaffiil titolo della Croce, che fivede a
«e .cr.ucr

goma .Na7,afcnu s; non vuol dir altro che Flos : e i fildati dnn-

Tirelo del volendolo auuilire
,
finta (apeme il modo l /./onorano tanto,

Roma
C 1

che lo chiamano
,
fiore : ZAaghifimo , ma utilifirno fiore. Qurfli e

w"0
* quegli, che dicrua Efaia all'vndecimo : Egredietur virga de radi

I6.ii. ce lefTe,& flos de radice eius afeender . Ilfiore è fegno della vi-

cinanza delfrutto ; e però, quando comparue in terra quello fiore ,

Matth.io fi potè dire,che appropinquauit regnum ccelorum . L'iHejfiofiore

fifa frutto -, e quello flore ,per rimediare advn frutto, cheera fla-

to contumacemente fiiccato dallarbore del ‘"Paradifi terreHre
, fi

fecefrutto, e con chiodi fece riappiccar fi flefio allarbore, tale, che

cida il Paradifi celefte .
Quando rinafionoi fiori, pare che ri-

formano le morte piante;eChnflo vero fiore apparendofra noi , e

risorgendo da morte,fifeceargomento certifimo della vntuerfiale

rifur-
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rìfurrettiontdè morti . Ego floscampi : Egofloicampi ; elicei

egli nella Cantica : Non*fiore dr gli lotti', che qafomperoprOj
dhuomtni, ma delcampo, ottefana fola glifa n*ferfuori della

terra ; e cofiChrijìo, non per opratihnomo , ma per lana fola deb

lo Spirito fatuo è nato di Maria : Flos campi , oue i fiori fono co-

muni a tutti; e Cbrijlo è nato pertutti : Flos campi;fioreffngolar-

mente di tutto ileampo, cioè, muco ornamento di unto ilmondo in

*

feme:0 fiore : 0 Nazareno : su pur follati , amatitelo di quefla

maniera, duo menecontento, chiamatelo Gicsù; domandatelo Na
zareno -,che ad ogni modo ncfcicntes quid dicaci»; voi fate laj

più Hupcnda confcfiion difede,e date i maggiori titoh aCbrifio,che
de/ìderare fpojfaito giamai . tJMadelvalore di quefleduevoci:

(fieni, e Nazareno , un altra volta ne tratteremo tnfieme » piando

amuaremo al titolo della foce . Fra tanto ;.ecco la grande^a di

Chrijìo digià mojìratada foldati, e mentre lo cercano , ementre^

dicono ducercare kTum Nazarenom;perche cercandolo , mù/lrano

deferflati acciecatt,e delufìdallagrandezza di lui;ementre dicono

icfum Nazareman; fenzeiàt}corgerfene , confifano fhrifìo , Into-

rno, Dio,Saluator delmondo,fen^a peccato
,
fèparato

,
fiore ,frut

to,gf oghibene: Papamo pure aitanti,che anco ded altre grandez.

te tYouaremo in lui \principalmente, oue egli fubito fggiunge : Si

ergo me qiraritis , rinitehos abire;& otte dicendo coli , avuta.

>

fóKga , ò vegliariti, v» nò ,htfogna che lo obedifano , e che anco ma-
hffìmo animati verfo gir zApoRoli ; ad ogni modo gli lafcinofa-
re , e non gli tocchino pure : 0 potenza , e grandezza : vuole efler

prefo Chrijlo , diceS.oAgofltno nel trattato 1

1

i. in S.Giouannt -,

perchef non foffe prefo , nè eglinofarebbono quello
,
perchefono

venuti allhorto , nè Chrijìo quello
,
perche è venuto almondo : ma,

come fio bada faluare ilmondo , cofi fola vuole effere prefo-, o
quanto àgli zApoRoli , vuole che gli lafcino Rare ; e volendo , lo

dice: il ilice hos abire; edicendolo , è infalhbihfjimamertte obcdito :

rinite, finite hos abire; non deprecatiuamente ,ma imperattua

-

mente: non pregando, òfitpplicando ; ma comettendo
, e coman-

dando : 'Dio buono chi comanda f vn folo , difirmato
, ft) afe-,

dtato dai nemici fuor. A' cui comandi ? à molti
, àfiditi ar-,

Cc 4 miti.

Cant.i,'

Soldati,.!

viua forza

obedifeo-
noa’comà
datateti di

difillo

.

A ugufi

i4d)8

Oigitizl Me
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p<t>a mah., anemie* ad huomini , chi*fono qniui tutelino per offen-

cinmó. jer [,(j f ijnxntt fono [eco: Che cofa comanda? //contrario àpun

tò di quello. chp*gà(tù fanno in animo difarei che honorino quel-

li , che fono venuti per ingiuriare ; che lafcino quelli, che uogliono

prendere.; che non tocchino, quelli che fi muoiono di voglia di le-

gare , e tirafemare a morte : e pure bifogna, chelofacciano: e pur

refra cento fuoi nemici armatififanno quei tre pefatorclhfcal-

%i , cojifeuri, come fe hauejfero attorno le mura di diamante_> :

(
e quejìo mi fa hlupire ) è cof efficace , ft) c cof durante-*

quejio imperio di Chnfìo , che uno di loro , cioè S. Pietro ,
caccioj

mano alt’armi , ft) offende vn foldato , lo ferifee, gli taglia vn<u

notali/ parte della tejla;& ad ogni.modo non ofano pure tutte.

quelle turbe infieme , di dire vna parola, ò difargli vn mal vifo:

ChFoimio dfir/Ucdiqua ,antme mie
,
fi quellifleffo haucrebbcpotuto fai

ViXrt, ’C ^arefemed.fhno riiquale con tantafacilitàfcccj)Ortarn[J>cttoda

Cai ci.' vtneft volle; CJT a cut volle . Dt qui cAua il Cj aetano., che quel

gioitane*, che rej i £}i i it puHiuninton doueuaejfr (f
iotianni Evan-

gelica
;
perche fefofe slatoi'vno de gli' ripopoli , al Jicuro non ha-

uerebbobp ardito doppo quello imperio, finite bos ubile, di voler-

lo prender? ..Sinite ,
finite hos abile i che cofi voglio; che cof co

-

4

1

, el
• mando : “Voi dite, che cercate (fftefu, Gtefafon io: me folo dun-r

*-' •

• que cercate, e me foto prendete .
Quanto a me, fc ho potuto vndj

volta atterrami , lofcjìo , e molto peggio potreifar dt nuouo : tua

** :

ecco ch'io voglio chemi prendiate : No» mi najcondo, nonfiggo,

non mifaccio innifibile , mi vi lafao conofere. Sù, pigliate quel-

i ,
lo, che cercate , sfogate le rabbie , efequite le commijjioni , fecon-

date iltradimento : non ripugno , non contradtco ; e quanto a me ,

cT '

uT'iia
eccomi c°mepecorella , chefconduca al macello : ma queft miei,

ali npu;io mirateli ,
e lafiattli Ilare : in quelli non vi dò authorita ; queft

’ voglio per me
,
perche fano tejtimoni} della morte mia ;

perche.L>

fano predicatori del mio "Uangelo ;
perche fano trombe del mio

Pial.104 nome : Chriitos meos nolitc tangere; non toccate quegli , che~>

fono meco , clje ve lo comando ; e coffu obedito . 0grandrzga^ »

o jiranchzza di Chrijlo : che accieca i fidati
,
quando vuole ; che

da loro è confejfato Saluatore ,
anco quando non vogliono ; e che

^

. a ad
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ada>n cenno fa , che fobedifcano . Sapienza , Bontà , e ‘Totenza

bfogna cono/cere in Dio . 1 foldati fono delujì con la cecità ; ec-

co La fapienza di Chrijlo : I foldati parlando di lui lo chiamano

Saluatore ; ecco la bontà di Cbrifio : 1foldati ad un fòl cennoJuo
non poffono non obedirlo ; eccola potenza, di (brijlo .

Jftpojiamo Crc.

-VA'

i .j

Seconda Parte.

T implcretur fermo, quem dixit; Quia quos

dediftimihi, non perdidi ex cis quenquam.
Fu in quella orarione , ch'egli fece doppo la cena;

che Chrijlo nojlro Sgnore raccomandando perlai

I Jua partita la cura de fuoi difcepoli al Padre.

j

;

e mojlrando , che mentre era vijfuto
,
gli baitelia

curati , ft) cufloditi egli flejfo , dijfequejle parole: Quos dedilli

nubi, , non perdidi ex cis quenquam: e San Giouanni le riferi-

re'qua ,
pure , come io diceuo, per grandezze? di Chrijlo ; cioè

,

per dimojlrare quanto fano fiate infallibili fempre le promefe-t

fie . Soamfima bocca , dolciffima parola : Quos dcdifli mihi,

non perdidi . E chi potrejìi perdere , 6 rumare tu, che fei leu

Beffa vita ? Chi potrebbe perderfiin te , che fei la flcjfa v:Oj f

Chi fi potrebbe dannare fatto la tua feorta ,fe tu Jet la [loffio

falute ? Sì certo
, che c'è pencolo , vita d ogni nojtra vita, cbc~*

tu perdas; il quale fei uenuto, vt redimas . Sono f'ures , & Ia-

troncs, i quali vemunt vt nia&cnt , & perdant, ma tuveni-

Bi ,\ t vitam haberemus , & abundantiùs haberemus. zAn^i
perche vna volta , di cento pecorelle, che haueui nera perduta una

fòla , lafciajlile nouantanouc ne / monti , à nel deferto, ti caccia-

jli per le valli
,
per le bal^e

, ff) per gli bofehi d ricercare di

lei ; ftj oue fintifii ilbelato della fmarrita pecorella
,
quiui [abi-

to mouendo follecitamente ilpiede,nonfoto [accogliejìi, ma fabrac-

ciajìi

:uU
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Io. 17

Io. io.

LUC.I?



Chriflo i

quàta cura

hcbbe de'

Tuoi Apo-
ftoli.

I •-* 7

l.Pct.f

.01

410 RAGIONA M. DECI MOS E T TI M O.

ciatti prima , te la airecafh incollo poi, e finalmente la portafih

alla mandradello fìeffò Cielo : e cofifacefli di quelladecima drag-

ma che fi fmarri ; che anco per trovar quella, vo/getti fiotto
t
fòpr

a

'ina cafa intiera , nè maifcrmafìi infino a tanto, che con diligenza,

inenarrabile non la trouajii , e non la riponefit nell'erario tuo ; fi
che non vera dubbio che perderes ; ancp pigliando la parola per-

didi , come deue pigliarfi, non corrimi fsi uè, fed pcnnifsiuc; certa

cofa è, che il benedetto Chriflo di tutti gli <^A'poflohfuoi nonfolo al-

cuno, non perdidit commifsiuè; ma nè anco

,

pcrmilìt perdi;

eccetto ilfigliuolo della perdutone-, equetto : vt implerentur fcri-

pturx ; diceSan Giovanni alcapitolo decimofettimo . 'Bene inful-

taita il Lione: ben rugghia il mojìro: ben circuibat quxrcns,

quem deuorarct, [empio Satanaffo; nè altra cofa defiderattOj

maggiormente che di far cadere, e precipitare i fanti zApottoli

:

ma ipfe cuftodiebateos, &non perdebat; cioè

:

non permit-

tebat perdi. Lo vedetti colà nell borio : fi cuftodiebat illos,

quando dicetta: vigilate; quando ricordava: orate
;
quando au-

uertiua : ne intrarent in tentationem
;
quando bora ammacflra-

ua gli otto , bora infegnatta à i tre
;
quando per la gelofia , che ha-

ucua delben loro non potevafermarfi nella oratione;quando,quafi

nattefluttuante , bora andana al "Ladre , bora à gli zApottdf

quando m fomma lafciaua difficiliffima quetttone da rifolnerfi,fe

egli

,

ò più amafie loro , ò più curafjefc tteffo :& borafa ilmede-

fimo ; chedi fe non gli cale, e lafida prenderfi -,
madi loro ha cu-

ra , e dice: finite hosabire
;
percheinfomma non vuole , che dallo

federato Giuda in poi
f
che ha voluto ramarfe fieffo ) alcuno de

fuoi Apofloli pera ; e mottrando la grandezza fua anco nella in-

fallibilità delle fue promeffe, vuole, che fi
attenga quella prome

fi-

fa, ciòeglifece dicendo : Qnos dedirti mihi , non perdidi ex cis

quenquam. Là dove , che quella prqpofitione , non filo fihauefie

da intendere in paffuto, ma anco in futuro ; e che il Signore cotu

quelle parole, non perdi di,Scc, voglia anco intendere, ncque per-

dam ; cioè , nè alcuno de miei Apoìloh è minato , nè alcuno mine-

rà
; qttefio lo moflra chiaro S. Cjinvaniti fieffo dicendo , che nel co-

mandare ilSignoro : Sinitc adire
;
fervo la promefa di quelito

parola



parola: non pcruidi ; la quale-, fé ha da cfere promrffa ,chiareu

copie , chebifgnache fgnifchi in futuro ,cioè : non pcrinirtam

perdi; oltre che fonofrequentami i luoghi nella frittura facra,

ouei tempi fi mutano: jtfoue ilpaffuto particolarmente fpiglia

per lofuti/ro.’l'odcYunt pedes incos)& manusmeas,c/W fodicnt,

nel Salmo 1 1. Quafi ouisadviftimam duifhis e fi cioè : duce-
tur in Efaia aldecimoter^o ; Liuorc cius fanati fumus

; cioè : fl-

nabimur ;pur quitti: In Ziti mcaporaucrunt me aceto; cioè : po-
tabunt;»f/5'<t/wo98. Diuiferunt libi vcftimenta mca;aW:di-
uide n t

; pur quitti ff) in cento luoghi : e la ragione è , dice S. <fi-
rolamofopra gli Efef alfecondo

, ftf in Efaia alquinto
-, perche

fendo le cofe paffate cofìcerte , che non peffono non effere (late ; col

nominare iddio le cofefuture per tempo paffato, ha uoluto darci

adintendere
, che

,
fe benefonofuture , ad ogni modo fono cortei

,

come fe foffero paffate : Onero per un altra ragione , dicono

Sant Ambrogio netlibro de fide alcapitolofettimo ; lofleffo nel-

la prima dei Corinthi , al capitolo aecimoquinto -, e l'eoflatto,

in Ofea alcapitolo quinte ; cioè
:
per dare adintendere,che a T)io,

ilquale nomina ilfuturo colpaffuto ,non è diftintione alcuna di

tempi , e cofi è a lui ilfuturo , comefefoffe paffato : Bajta cl e_j

,

quando Chrifio dunque in S. Giouanni diffe : Non perdidi ex cis

quenquam ; i elle dire : Non pennittant
, ut aliquisex bis pcr-

datur; Io non permetterò che alcuno degli capotioh miei, da Giu-
da m poi

, capiti male : e però non vuole, diceSan Gio. che boraL>
glics/pofìolipano prefi, edice: finite hosabire; Tutto : Vtim-
plcrctur fermo &av Ma qui nafee in dubbio

,& affai gratin:
percioche effendouidue modi dacapitar male, eda minare-, cioè ò
quanto al corvo, ò quanto allanima -, come farebbeò morire , ò dan-
narf

;
quando ilSignore diffe in preterito

, ma intendendo delfutu-
ro , che ninno de gli undici fuoi cslpofìoh farebbe capitato male~> ;

non perdidi, idc.fi non pennittant perdi; che cofa inrefe egli? e

di quale delle due ruine? della colorale, ò della firituale 1 cAl
ficurofuede, ch'egli non ragionò della corporale -, perche ogni uno,
da Gio. in poi , de gli undici zApofloii , itti a pochi annifu prefò, •

fu tormentato
,
martirizzato, e morto

: fche ,fe hauèfe detto quan-

Palfato lì

piglia per

io futuro

.

Plil.il

Ili. I)

PC.9S.

Hieron.

Iddio, per
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del futuro

in pallilo.
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Theoph.
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Capitar

male in
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to alcorpo : io non lafcerò,chtgli vndici miti Apojìolifano torme)

i

tati ; al ficuro lafua promejfa farebbe Hata vana, e non batte-

rebbefinito l'effetto fuo: oltre ebe aggiungendo egli ebe ninno fifa-
rebbe minato,Jenon Giuda , efacendo quella aggiunta: nifi fili us

perdi tionis ; affai chiaramente fivede , che parlatta della perdi-

tione eterna , c che egli non volta dir altro, fc non che de gli cdpofio-

li fttoi , da (jtttda in poi , ninnof farebbe dannato : Ala ejfendo

cèfi, c trattandofnon della morte, ma dilla dannatione: dall'al-

tro canto , come fiferite dunque S. Giovanni di qitefia profetia in

quello luogo? e come può effafarealpropofto fuo? finite bos .ibi-

re, diceCbrifio: notigli prendete, perchenon voglio che muoiano :

e quejìo
,
foggiunge S.

(fi;
ouanni

,

per adempire la promeffa che i

fttoi dpojiolt non debebant perdi ; ma quella perdutone s inten-

deva della dannadone ; dunqueS. Gioiianni ha allegato tlprimo

detto di Chritto in altro fenfo, di quello che è il verofenfofuo:

Cbrijìo parlò della morte Jfirituale: &c Euangeliftainterprcta-

tur di&um Chrifti de morte corporali; dice S.GrifiJiomo nelC

homelia 8 i. in S. Gioiianni ; dunquepare , ò che egli babbia iu-

tefo il fottimento delleparole di Cbrttto ; ò che intendendolo bab-

bia voluto ingannarci, efarci torre vn fenfo per un'altro : e cer-

to, cylfoliatori, parerà forf pericolofa vita opinione apportata.

*

daS.Giro/amo in lode al cap. fecondo; laqttale d'ce,cbe alle vol-

te gli oslpoJìolt,egli Ettangelijii hanno citato luoghi dellafrittu-

ra à lor propofto , i quali fecondo il proprio fenfo , in cui furono

detti , veramente non erano à propofto : In lode [dice egli) la pa-

rola : etfundam de fpiritu meo, ikc.ft detta dald^rofcta predi-

cendo le cofe, che doueuano auuenire nella fne delmondo ; e pure

Pietro la allegò negli /Itti al i.per quello eh era attenuto nelgioirà

di Pentecofiemon certefggiunge S. Cjtrol.per ingannare iJempiici,
come apponeva Porfirio, ma vr pnedicaret oportunè, & impor-

tune; Cof( dice lo jleffo Girai.)con vna parola,cheda qualcheduno

faràgiudicata vn poco libera, ma che dettepigliarfiin buona par

-

te,in£faiaaf6.Abnius eft dominus ea authoritatc: Doinus

mea Domus orationis vocabitur; perche in Efaia nons'intef^

per quella cafa iltempio (pi orafilimitano , ma la Cbiffa Carotica .
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Q>fi(dicono altri
) quando il Signore diffide ifanciulli che canta-

vano : ex ore infantium, & L&enrium perfecifti laudem ; al

feuro non allegò il proprio fenfo-, perche ilSalmifa non intefe del-

la laudexhe danno cantando i lattenti, ma di quella , che apparta

in loro della prouiden^a di 'Dio :Timama S. Girolamo , animosi

mie, non ‘vuol dir altro ,fe non che gli Evangelici,& ilSignore

ifieffio alle volte non hanno allegate le authorit'a
,
fecondo ilfenfo

htterale : ma bajla bene , che Jempre le hanno allegate in propruf-

fimi,& eccellenti(Jìmifenf , ò linerali

,

ò miIlici chefiano flati : e

gli altri , iquali hanno giudicato alcun paffio citato dallEvange-

lifìa, noneffier citato fecondo ilpropriofenfo
,
fonoflati efji quelli

che hanno mancato nella intelligenza, e non lÈuangehfia nella ci-

tatione : anzi> comefanno Origene, e gli altripiu Dotti
, il'veromo

do di trovare ilfenfo germanffiimo dun Salmo , òduna profetia,

è [andar cercando
,
fe fhrijio, ò gli Apofìoli lhanno allegato mai-,

t fothanno allegato
,
pigliare ilJènfo , nel quale l hanno allegato

effì, e dietro a quello, auafia certifjìmofilo
,
fricarfida i laberinti

di quali fivogliano difìcoltadi maggiori : (ofun propofito nofìro,

Chriflo in S.Giouanm aldecimofetttmo diffe : non perdidi ex cis

quenquam; E S.Giovanni al decimiottauo, quando fhrtflo noru

•vuole, che gli Apofìolifuoipano prefi,
ne rende la ragione

;
per at-

tenere quella promeffia: non perfidi, id cft, non pernii tram per-

di . Hora che dici tu? che S. Giovanni ci inganna
,
perche allega a

propofto della morte corporale, quello chefu detto della morte ìjnri-

tuale f Et io ti dicoche perforzatu t inganni -,perche in S.Giouan

ni parlava Dio ; e però , 6 da (fhriflo quella promeffiafu fatteu

per la mortecorporale, ò qua la ragione, che rende S. Cjtouanm an-

ch effia
appartiene alla morte (fintuale: e quefìa feconda è la uera,

diceilGaetano, e i più intendenti : Quando Chriflo diffe: non per-

didi, cioè, non permittam perdi; 'volle dire : io non lafcerò che fi

dannino ; £quando diffe : finite hos abirc; perche S.Giovanni di-

ce, chelafece per adempire quella promeffia ; trottiamo dunque.l,

noi ilvero fenfo, e la vera cagione
, efamo certi , che anco quej/to

fu (pirituale , e che Chriflo non impedi , che non foffiro prefi, per-

che non moriffiro -, ma, perche non fi dannaffiro : Bdhjjìma, e

aiflin-

Mitth. ix
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dfiintifima intelligenza : sì, sì all'anima , All'anima miratiet»

» Chrifio : ff) alla fallile dellanima mira S.Giovanni . Non impe-

dire il Signore , elsenonfano prefi
,
perche non fìano morti ; che_j

ad ogni modo
,
poto doppo lo hanno adefere con infiniti tormenti}

tdà (pufa morte non ha promeffo egli di liberargli , anzi ha detto
Mat' ,J tradentvos, 8cc. ma

,
piando faranno pref, efatti morire^ dice

Aug«ft.
fi, Agofiino neltrattato iiì .in S.Giovanni ) hauranno hauvta la

pienezza dello Spirito Santo, e faranno fiforti , che non vi Cara

pericolo, che rineghino Chrifio, e chefdannino; la dove,fi fojfero

pref, e tormentati Ijora , che fono per anco ddolifsimi , troppo fa-

rebbefacìlcofa , che negafiero
,

poiché anco fen^a tormenti negò

• poi S. Pietro ; efé negando ntorifiero ,fdantiorebbono ; Perche

,

ii limpedire, che nonfano prefbora , è dunqueun impedirechetua

j‘ Jtdannino viiadempire effreffamente la promejft non pcr-

.Rup.Abb. elidi, cioè, non permittam perdi : Oltre che (dice Ruperto Abba-

te) in S. Giovanni aldecimiottavo
;
quando bene effndo pref, e-*

morti altbora non haurifero- negato ; ad ogni modo jarebbe Rato

perduto ilfrutto, chefdoveva rlettiere doloro con la predicanone

Evangelica : Md\fa comefvoglia, non torcedunquela pronte
fi-

fa di Chrifio ,dal fitto proprio [enfio l'Euangelifa Giovanni, an^i

lafciandola nel fenfo proprio, fa conofere a noi , in qual [enfi

comandalehrifio , che nonfqfiero prefgli zApcfloh ; cioè , non

,

perche non morififro, ma perche nonf danna[ero: e co
fi
fu in-

fallibile la parola di fhrijlo : e coffu attefa la promcjfa ai lui : e

co
fi,

oltre la ignoranza , oltre la confefsione ,& oltre l obedicnzju

de i foldati, anco in quella Certezza dellefue prom p[e,chi può ne-

gare, che non appaia grandifsima la grandezza " ! Chrifio ? Di
quel Chrifio

; delquale ,fe io oltre quelle, che propofida principio

,

aeiYc
£
di voi volete che aggiunga, ma brevemente , due altre grandezze che

Chriilo
. ficavano dalla parola : finite hos abire -, Eccole efrefifisime : la

prima è
, grandezza di redentore : la feconda grandezza di

pafore : di redentore tanto fijficiente , che non patifce algratta

Chriffo re mifero della redentione mortedaltri compagni,che ai fé fio/o : edi

Pallore !

C

pattore tanto amorevole, che infino nella mortefivafetnpre ricor-

dando di procurar laviti 'alle fue pecorelle: 0.redentore, o redetu-

• tare:

t



Cl'.lWR'TJ P R I M’A. r ' JY? r 4i;

tire : 'Ter quefio dice Cirillo nellibro vndecimo in S. (jio»anni al

cap. 3 3 . non volle ilSignore , che in compagniafua fojfe prefi , e

morto alcuno de gli zApoJloli fuoi; perche alcuno non credtjfe, che

in altro fangue , che nelfuofilo'fojfe fiatafatta la redention del

mondo: line {inguine non fic remi Isio: wavnius /inguine fa-

&aeftremilsio. Vero, che cifono le remiffioni delle pene tempo-

rali ; alle quali perii fuffragq delle Indulgente, hanno giouato , e

giouano ijanguide i martiri , e tutte l opere di fopraerogatione che

fi riferua.no nelricchifimo teforo di Santa Chiefa ; ma quanto al-

la remi(Jìone della colpa
,

quanto t(dogni merito , e quanto in fom-
ma alla redentione vniuerfiale , è fufidente di tuttoilmondo.nin-

no, ninno fxngueciha lavato
,
fe non quello di CjiesìiChrifìo ; E

però finite finite hos abire; chefolo ilmio fanone hafia per redi-

mere millemondi
, fe tanti ve ne foffero, e non bfogna il loro : Era

ho campione : animofo combattente : che sfida ilnemico : Trin ceps

mundi huius ciicietur fbras ; che va a combattere fecoin cafeu

fua, cioè, a morire nettarla, otte fono tanti demoni; che viva nu-

do : eper maggior bramirà vi vafola :e però finite lìnite hos

abire ;che purtroppo ballante farò iofolo à battere ilnemico,&
a dar morte alla vita di lui , con quella morte, che eglifiocco

,

iniquo cercherà , che fi d:a allam'avita: Ecco , ecco il Padre.

j

di famiglia , che per rventati-e anni ha coltiticita la v'gna : hor-

mat è trmpo della vendemia; hormai è tempo d'adoperare iltor-

ehtO. e c^eveftimcntacius fiant ficut cakantium in torculari;

Forfè che chiede aiuto a calcare iltorchio: nò nò
:folo bafla: Tor-

chtoè la Croce, & egli folo [afende : Torcular calcaui folus ;

e però non vuole che altri per bora la calchino con lui, finite hos

abire; e dicendo : finite hos abire; moflra infìeme ,o buon pafìo-

re. Ego lum paftor bonus;quanto infino altultimo ha tenuto con-

to dellefile pecorelle ; quanto ha cufioditi gli zApofolt; quanto in

fomma è vero,che cimi dilatiQet fuos in finem dilexit eos; dico-

no Cirillo nel libro vndecimo al cap. 3 3 . e Griffiomo netthome-

tiaottuagefimafeconda in S.Giouanni, si si, in finem dilexit eos;

Santo Agofino intende in finem, id cft ad finem fiùutis; è

buonifimo [enfio, ma piùfimplicemente in finem, cioè
,
fino all'

-

vltimo

Cyr.

Chi-ilio, p
che n6 la-

ida morii*

re alcaao-

A (inficio
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vlttmo della vita fua : fcmper dilexit eos ; alla cena ; altbotto ;

nelloratione -, nella agonia ; nella captura : fcmper dilexit eos ; e

S.Grananni ne rende implicitamente laragionefiormale,nella pa

-

Apodolì ,
rola fuos : cum dilcxirtct fuos

; quafìdtca, amò fino alla mortc~>

nodichrì *ìutfii >
perche erano fuoi: non fuoi perchefojfero flati degni defi-

tto. fiere fuoi-, ma perche egli glihaueuafiatti degni deffierefuoi: Nè
erano fuoi,perche erano buoni; ma da principiofurono buoni.per-

chefurono fuoi : di maniera che gli amò , non perche fiofiero buo-

ni
> fie beneeglino erano ancora buoni, ma perche erano fuoi . Itl»

Vero fine fimma egli li amò ,&1 amolli in finem ; Vero fine dell'amiciti*
deli

1

ami-
è, che tu miami , defìderando bene a me, e non per interejfie tuo :fi
io ti amo

,
perchericeuo commodo da te, quello non è nero fine da-

more ; e però non amo te in finem ; Chriilo arnaua i dificepoli

,

P&L 1 1 Ama noi, non perche riceua bene da noi, che bonorum noftrorum

; i non indiget; ma perfar bene a noi : e però hauendo il vero fine^t

dell
’amicttia

:

diligit in finem ; An-^i ejfiendoui dueforte di beni ;

quelli temporali, i quali non fono beni
, fie

non in quanto fono me-

%o a gli eterni ; e gli eterni che fono veri beni
,

perchefono fini di

• tutti gli altri beni :fie Chriflo a gli oApofloli fuoi haueffe defìde-

> rato ogni altra fòrte di bene , che la falute

,

dilexiflèt eos in me-
Beni, ebe dium; e non in finem . La doue defìderando loro la falute, e prò

-

*ion *?i curando, che finantur abire ; non per altro , cheafine che non per-,

dano la falute , al fìcuro inqurflo amore altro non viene riguar-

dato , cheil vero fine: ecofi dilexitcos in finem: fiariffimo pa-.

llore : dolciffìmo maeflro :foauifiimo Signore : amoreuolifiimo Pa-

dre-, chi non ti amerebbe? chi non ti defderarebbe ? chi non ticer

-

carebbe ? Cofì hauejfiero faputo cercarti quei federatifioldati; del-,

la cercata de i quali habbiamo già trattato in due ragionamenti ,

fine.

Circondi & bora ui mettiam fine; che al fìcuro
,
quanto allatto : Qiurrcn-

no Sito* doIefumNazarenum; non poteuanofar meglio ; ma le circon-

Mjtth.
“ ’

Io. 7

w • ' j J o #

7 flange fono quelle,cheguaflano l atto :
rPare contradittionr. perche

Chriflotafbora parlando difiedice: Qtnrrite,& inuenietis, e tal

'

Ciuifto

*10
bora dice : Qua?ritis,& non inuenietis; Aia non iti è contradittio-

bora fi tro nt alcuna :
perche a cui lo cerca con le debite circonflanze , certOj

hor3

cofia'e, cheegli fìtroua;echi locerca finca loro, alfìcuro non lo
tia

BÒ

ritrouA
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ritratta mai : Tre circondante principali (dice S. 'Bernardo) che
Circ4fti||

Infogna aiiertire neltrottar Chrijìo; cioè quando, doue , e con cio redaccr-

guiaa : e certo cinque volte nel tefamentonuouofu cercato fibrillo “rc l ' rill°

principalmente : da i pajiori cioè , da i Adagi , daHerode, aaAda- cimo cìn-

ria, Crhora da folda.tr. ma fentite le •varietà: Quanto altem- «roto!*

po, i pafiori lo cercarono nellalba , i Adagi di giorno, diaria

di giorno, Herode giorno , e notte , & i Joldati di notte.'Quanto

alluogo , i pajiori nelprefepio : i<JMagi nella cafia; Adarta nel

tempio: Herode fraglinfanti : & i Joldati nellborio ; <
qudnto

.

alla guida: i Pajiori con vn Angelo: i A'iagi con 'Vitafella: Adaria
conio

I
finto fartto: Herodecoi foldati: tJoldati con Giuda: eperò

con diferente finotabili, non èmarauigliafe i pafori cercarono,
trouarono inchinarono: i Adagi cercai ono,trouarono,ft) adora-

rono:Adaria cercò, trouò, ffi ammirò: Herode cercò
,& non trottò:

ft) i foldati cercarono, trouarono , ma minarono:perchemfomma
di giorno,e non di notte fitroua ilfole: con buone,e non con traditri-

ci guide fitrotta la 'via : e quanto a i luoghi :prefpio , cafa, e tem-

pio,quefli fono i luoghi da trottarlo: la Jfofa filamentava,che lba-

lletta cercatomiletto , nellefrade, nelle piatte, e non [batteva-,
Cant

^
trottato : ft) anch'io lhaitereifaputodire: perche non nelletto,ma
nel prefpiofitrova : non nelleJlrade , ma in eafa : non in pianga,

main ffihiefa: cioè non nelle dehtie , rqcllc-curiofitd , e ne traffichi ;

ma nella burn ita, nella folitudine,enclla dcuotionr.oltre che[ani-
tno,c l nitentione è quella,che ce lofa trottare:Adiferifidati,nonfi
cerca Cbrifioper prenderlo;ficerca per tfiereprefio da lui: non ficer

ca Cbrillo per legarlo; ficercaper eficre legato da lui: non fi cerca

per dargli morte
, ficercaper riceuere vita da lui:eperò fi lo troua- •

te infelicivoi, lo troverete a ruina uofira : Spatientof efiempio:cofi

facciamo tutti:Tutti diciamo che quacrimus Icfum Nazarcnum;

Tatti in uniuerfalc defideriamo lafaluteiTurti itogliamofaluarfi:
Tuttivoghamo ChriJlo; ma fiubitocheegli ci fi/copre, abimusrc- Ogni imo

trorfum,& cadimus in tcrram. tuttivorremmo fhrtlìo.ma lovor

remmo ricco, commodo, agiato pompof,delitiofpiacetiole:là doue nóiovuo-

fubito,che egli dice: t'ccomi qua : Ego funi
;
povero , afaticato,tri-

c '

bufato,fra Jfinef'ra chiodi,fra croce,fra digiuni,fra penitenze.

Rag. delR.P.Panig. Par. 1. 7) d fra
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fra, offUnioni, fubito: durus eft hic fermo, diciamo : Abim us rc-

trorfum, torniamo indietro: e (quello che è pregio) cadimus in

Cadere in terram, torniamo ad abracaare le cofe terrena, e non pofjtamo

coh>è

Che
ficcarcene: e chemarauiglia dunque, chei faldati alt Ego lum,

cadano in terra ,fe que/lo è inatto , che noifacciamo ogni giorno

?

*?/« topo maraurgltanci noi , che Maria ftabat ad monumentimi

plorans , e cercatia Chriflo piangendo ; e che noi vogliamo trouarlo

fra rifa, ediliite, e ftafji: Deh mutiamo file , ft) affìcurian

ci per concludere homai in due parole
:

(he Chriflo e

grandifimo , come babbiamo detto , e che è gioia

sì cara , che bufa fola ad arricchirci per

fempre ; ma che per altra froda ci

bifogna trouarlo , che per de-

litto , & agi . zylnda-

te itt-> pace~>

.

Epilogo.

«r

K\«

- - ‘A

4-,

1

*
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I D E N T E s autcm hi
,
qui circa ipfum erant,

quod futurum crat; dixerunt ci; Domine, fi

pcrcutimus in gladio ? Simon ergo Petrus

liabcns gladium, eduxit cum. & pcrcuticns

feruum Principis faccrdotum, amputauitauri-

culam cius dcxteram ; erat autcm nomen fer-

uo Malchus . Adatth.iC. Adar.14.Luc.11.I0. 1 8.

E 'veramente, ascoltatori, checofia non può, anzi che coft non

deue ragioneuolmente potere, 'ina offefa pazienza, {fi <vhgiufio
Jj

a
;.

!en7
?

fidegno f 1 figlinoli di Cjtacob nella Gencfi al 34. hautndo intefa la ropuò.

notabile ingiuria fatta infolcntcmente dal Prencipe Sicheno afua
di

fioretta Dina, dtffimnlato chebebbero per vn poco lo fidegno, tanto b»m.

che col pretefio della ctrconcifione rende(fiero inutili tutti cjuci citta-

dini atta djefa: Finalmente dato dipiglio all'armi,& entrati

impetuofamente netta città,niun Intorno lafciarononè anco òfan-
ciullo. ò 'vecchio,che non ama^zafiero dalPrencipe, e dalfiglio fino
•111'lama plebe, {fi al 'volgo più minuto. Mose nello fenderdel

monte
, 'vdite c he hebbe le 'voci de i cantanti , e 'veduto , che hebbe.

tidolo federato delviteidoro-, arfedi tantofidegno , chegettò a ter- le rotte.

ra, e if>e^zp in cento parti quelle due fante tauole , che col prò-
**

prio dito haucuafiritte iddio. 'Ninna coja piùpiacque a Èlio, Num t

chelhonoratofilo di Fineefio
,
quando entrato al tabernacolo del Hiiioria

fornicanto hebreo con la Madiantte
,
per nobili chefiofiero

,
fienz*->

d ‘ tlDCC5’

l» rifiato almondo , con lo flfio pugnale pafio da banda a banda

Dd 1 ambi

Hiftoru
Jcllc tatto
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lud.io

4 .Rcg I.

4 Kcgp

Aft.13.

Att.j.

iofr
atttU 1utl corP* inmondi, e tolfi lor le 'vite , Giofìtè [degnatofece
-lapidare zAcham.in (fi

iofuè alfettimo . Tutti i[gli difraelcon-
giurati

,& adunati inficine andarono in (fiabbaa di Beniaminne

a vendicare la morta moglie delforettiero Lenita . Helia confuo-
co da cielofece ardere i mandati del Re . Iehu

(
per altro cattino

)

lodeuolmente dtftruffe ilfeme d'Acab . Paolo acciecò ilpfiudoma-

go di Cipro . ‘Pietro amazggò Safra , tgfi Anania ; ftfi infommeu
fono innumerabiligli ejfempt nellefritture [acre di quelli,i quali

mofi da zelo , e fpronatt da [degno hanno auandati fe medefmi
dardire , eforerà ; e ninna unprefa è fiata sì difficile , e sì pericolo-

fa ad effigiare , alla quale-, e moltoprontamente nonfi [1ano efpo-

fii . Se bene iofra tutti quejli, efra miIIaltri, chepoteffiro addurfi,
afioltatori

,
fe 'voglio dalla qualità , e dalla d'jficu/ta delle impre-

fe, che altrifi [onopofli ad eseguire;pefare, e confederare la quan-

tità , e l'ardore del ygtlo , e dello [degno , chevegli ha condotti-, al

ficuro niun zelo , e ninna bramira ritrono maggiore di quella , con

la quale tre pouerelli apofloh domandano hoggi licenza a (fiorifio

Bramirà di da([altare una cohorte armata ; grino di loro , che è Pietro, non -,

S-Vicho. ajfe[tata licenza , ma pofio impetuofamcnte mano al fuo col-

tello ,fra cento lande, e fra centoffade entra arditamente filo a
ferire, e malamente infaccia , 'vno de'principali , cheguidai! leu

n cohorte : O %elo , 0 %elo : Si percutimus in gladio f dicono tutti; e

Pietro in particolare, impatiente ad affettar rifbojìa, eduxit gla-

diuni, & pcrcuticns fcrmun principis facerdotum, amputarne

auriculain cius dextcram . Nelqual cafi ,fi io mi riuolgo'a Pie-

tro , e sio gli chieggo , cheper[uafi mi dica : ma chegran cofiptn

faua egli aipoterfare filo contra tanti l nudo contra armati fpe-

fiatòrecontra fildati? difiepolo contra fitelliti- apofiolo contrama

nigoldi f Galileo contra 'Romani? alficuro altro non può egli ri(fon

Amore , e
dermi ,fc nonché amore può troppo più , che non poffiamo nonché.

Tua natura quello affetto è cieco : che non 'vuol configlio : che non ammette
._a

Errori fot difeorfi : che non. conofie paura : che non mifurafingi: che non di

-

ti da s.Pie
fifingUe tempi : e che come queflo afitto ifleffo lofece e nelmonte>

Mjtth. 17 dire: faciamus hic tria tabcrnacula ; e nella froda: abiìt à tcy

{£

a“ h ‘ 16
non fict hoc ; e nella cena: non lauabis mihipedes in stermini;

end
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e nelprincìpio della, pacione: Etiam fi oportucrit me mori tc-

cum, non re negabo ; cof loftefo ardentifimo amore, eh'eglipor-

ta al maejlro [no , 'vedendolo ignominiofamcntc, ecrudamente trat

tato da quefa turba iniqua,infeme infumegli toglie tanto dilume

à gli occhi , e gli aggiunge tanto di caldo alcuore ; che fe fojfero a

mille a mille molto pili che nonfono, ad ogni modo brano,arduofor

te, educcret gladium , efporrebbe aferire . Aiadi quello, chef
appartengafmgolarmente a Pietro , òfe quefa fua anione fojppec

cato , ò nò , ragioneremo poi : Fra tanto, perche tutti tregl Apojloli

infimefanno l'ardita richiefa : fi percutimus in gladiofdiciamo

Tin poco noi alcune cofc per ordine ; come farebbe : E' egli 'vero,che

Chrifo togliefe loro l'vfo dell'armi? E' egli 'vero , che non ofìantc

la prohibttione,vn altra uoltaeglidicejfc loro: Qui non habet,ven

dar tunicain,& cmat gladium ; è egli da credere, che allbora com

praffero coltelli
?
furono eglino difpenfati con quelle parole , ò nò ?

che coltelli erano quefi, che ballettano ? quanti erano ? perche gli

portauano ì che ne 'volevanofare ? 0 quanti rami di queflioni , e

tutte afai diffìcili ; con tutto ciò non hanno quefi rami , che vneu

radice
, ft) i>n tronco folo : E però fe io colferro dellaiuto tuo, dal

tronco mifarò , nonfaragran cofa , 0 Sig. che appaiano affai tofo

le cofe tanto chiare, quanto appaiono bora nuvolofe,ff) ofettre: ft)

infomma tutta la diffìcultapendeda quelpaffo in S. Luca al 1 1.

oue ragionando ilSignore conglijépofloL fuoi, doppo hauer detto lo-

ro alcune cofe
,
fggiunfefinalmente: Quando miti vos fine fàccu-

lo,& pcra,& calceamcntis,nunquid aliquid defui t vobisf e ri-

fondendo efjt: nihil ; replicò : Nunc auccm qui habet fàcculura

,

tolhit fimiliter & peram ; &qui non habet, vendat tunicam

fuam,& cmat gladium. De quali coltelli dicendo iui apocogli apo

foli: Ecce duo gladii; conchiufefnalmente Chrifo: latiscft. In-

torno alqualluogo, poi che è certo, cheprima il Sig. haueua man-

dato gli Jpolioh a predicarefrale citta de (findei,in Alatt.al x.

con comifione nonfolamente, chenon poriafferò coltelli,ma che non

portaffero pure neqj virgam,neq; peram,neq; duas tunicas.ncq;

calceaincnta;£jr in fomma comandamento efbrefo,che non haucf-

fero alcuna anfeta delle cofe del vitto, nè di difenderfcontra fin

-

Rag.delR.P.PanigSTar.L X>d 3 giurie

Matt.itf.

Cofe d«
dirli.

Luc.it.

tuc.lk

Match, io.
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giurie altrui , cercano infamemente tutti i Dottori : come dunque^

Ticino a morte ilSgnore comanda ilcontrario t e come permetto >

Chrifto , an^t commette

,

òpare checommetta , che tollant facculum,& po-

màdalgTi ram • e eh'è P’ù.
cerchino ancoradkauer armi , con tanta art

Apoitoii
,
Jlet'a , che habliano da uendere tuniaam iplàm,vtcmanr gladium.

biano col- S.ChnfH. allegato da S.Thom. nella Catena, diflingue due tempi

chrifoit pr^cationi dpoftoliche ; l'uno ,
nelquale gli y.ìpofioli inanzj

Matth.io. alla morted ChnfioAn viam gentium non abierunt , e predica-

rono folamentefra Giudei-, e l altro,quando doppo la morte di fi:ri

Mar.i« fl0
>
abeuntcs in mundum vniucrfmn,*Jcorrendo ancoper tutta-*

pYdYp™- la Gentilità
.
pnedicaueruot Euangelium omni creatura: . Nel

apYttolica Prirnrr quando ilSignore glimandòfrai Giudei foli,non Tolle,cht

portajfcro neq; peratn, ncq; virgim; ma nel fecondo,quandihanno

da predicarefra la Gentilità, toIle che portajfcro & facciilum, &
peram, & gladium :e però non è contrarietà alcuna qua, perche i

Auguft. tempi diflmguono , ecome dice S.Agofì. contra Faujio, non eli in-

conftantia prcecipicntis ; ma ladiuerfità nafee dalla diuerfita de’

tempi tflefjì . Che a dirne ilvero
(
foggmnge S.Gnfofl.) moltefono

lecagioni
,

per le quali rclaxari debent prioris legis rigor
, & fe-

Cofc, che ucrìtas ; e douefpro nel fecondo tempo concederfi molte di quelle co-

d["rnano° fe , che erano Hate probihiteneiprimo : comefarebbe adire
;
per-

c" n'cA°r
c^e crefcend° d' giorno in giorno la pcrfettione de fi zs4pofioh, po-

fiàgii a- teuanoanco fuccefiuamente lafciarfif'empre piujottopojli arefi-
pottoli. Q(rt alfe jndigenze ,& a i trattagli :

perche hautndo apredicarfra

gentili, erano per riceuere maggiori, e più crudeli perfecurioni:per-

che andandofra genti tanto barbare, erafacilcofa, che non fojfero

cofi foutienuti , come eranofra (fittdei, nelle cofe del Tiitto
;
perche

imparafferoancoadejfercitarela fòllecitudine delTitto, ma fen^a

anfieta: perche vedendoficofieffattamente pronedutafempreogni

Mar a
necefìtà , non ft infuperbifferò : e finalmente perche

, fi
come filii

fponfi non lugent quando egli è prefonte; ma si bene, oue eglièpar

tiro; cofiil benedetto Chrijìo mentre era in terra,Toleua hauert egli

fleffo tutta la cura,e difare ne quid illis deficerer,r di dre:Gnitc

hos abirc ; ma partito che egli fioffe , Toleua , che anch'eglino fiaf-

faticajfero in procurare il vitto, in dfenderfidalle perfecutioni

;

x e peri
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e però habcrent (acculimi
, & gladium . Et è bello l'effcmpio , che

porta, S. Grifojlomo : ‘Terciocke, bautte mai 'veduto (dice) uno,che Macflro Ji

infogna a nuotareadvn altro f Ha egli affai vicino alfuo difcepolo,

ouota'c •

colà in parte delfumé , oue co piedi tn terra efca ilcapo daITonde-,

eda principiofatto, che eglifenda ilcorpo dietro alcorfo dell'ac-

que , vi [oppone la mano, e per vn poco gliaggiufia la vita , e lofi

fien tutto ; ma come s'auede , ch'egli con proporttone incomincia ad
i[piegare , à muouerle braccia ; all'bora : i' ti lafcio

,
gli dice ; e

leuata la mano , lafcia cheda fe HeJJò cerchi d'vjcir delgolfo ;o
cefifece ilSignore , ilquale a'fhoi [ApoRolifra ilpacifico mare^»

della gente (jtudea infegnaua ilbelnuoto della predicanone : e pe-

rò all bora glifoHeneua egli Hrffo , efxceua in modo
, che niliil ille

dceflct ; la doue, ajficurati che gli hebbe , ff ammaefirati vn po-

co , da loro
fidiparti

morendo : e lafctando di più
, che perl'ampia

marma di tutto ilmondo inficme, nuotando dafe Heffì haberent

/àcculum,&gladiuin. In quella maniera (dice vn'altro Dottore) Madre di

che ancofra gli vcccUt, mentre ha la pietofa madre i tenermi par efeonodaì

ti dentro alnido , à pena fipuò dire quanto è diligente
,& anfia in mdo -

procurare ilvitto ; matoHo, chefimntando i uanni,efcono fuor del

nido , epongonfià volare , come condotti à termine , che non hanno

bifògno di alieno aiuto , lafcia , cheda fe fejjìfiprocaccino ilcibo.

Nido era la1?aleflirta , nella quali mentre Reitero quelli fantiau-
gelli , cioè gli /IpoHolt-, la pietofa lor madre, che è laJapien^a in-

carnata procurò loro ilvitto ; efece

,

v t n i h i 1 d t cflli : ma oue prò- 0cut>3 %

uocans illos ad volandum
,
gli trottò atti à volare per medium

coclum, ft) à portare magni parte 1hitangelo eterno; allbora deli-

berata di partir da loro, glife auifati, che bine hauenbbe jetnpre

hauuto [opra intendenza, e cura di loro ; ma che aneli eglino balle-

ttano adbatter partem procurarfivitto
, q) tnaficurarfi conti eu

l ingiurie d altri, eche però portarent peram, £7* hauejftro coltelli:

Si che
( foggiunge S. Griffi.) non è dunquemareuigl afe qua nel-

lhorto hauendo coltelli potei!ano dire : Si pcrcutimus in gladio ?

perche già era relajfata la legge
,

quando fidiffe loro : Qui non lia-

bet.vendat tuoicani,& cmar gladium. Opinioned'unJanto prin

-

tipahftmo ,tsijcollutori -, perche è difan Grifojlomo ; ma talchi

2) d 4 tut-

Afoc.14
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Homo nó
piace

lidio

414 RAGIONA M. DECIM’ OTTAVO-
tuttavia, che adalcuno non piace punto : nè in qttefio ti offendo , 0

Opinione Grifottomo poiché fra laltrecofé, che nonme la lardano piacere

;

c Grifo / • f \ (t /» /• 1 J C
> nó la principale e quejta , eh io veggo chiaro , come a te meaejimo ,

* lui quando penfatti meglio, effa non piacquepunto: Non fitrotta,

zAfioltatort, quellibro di S.Gnfottomo in S. Luca , oue è qurjiaj

opinione, fe bene firitrouaua a' tempi diS.Tomafo ;& eglr però

ne pofe molte parti nella Catena fua : Ma, òchefitroni, 6 no
,fi-

cura cofa è, come 'vedremo più baffi , che un'altra intelligenza

,

o
bellifilma, ha dato in altre opere fue S. Grifofiomo a quelluogo : on-

de pofiiamo conchiudere , chea lui medefimo non fidisfece la pri-

ma : E certo io so, chefurono duetempi di predicanonecdportoli-

ca; uno inanzi alla mortedi Chrijìofra Giudei ; e [altro doppo fra
gentili : Só ancora che inanzi alla morte di Chriflo non portarono,

ncque peram , ncque gladi uin ; ma sòdi più , che feChriflo ha-

ueffelorcomandato, chefra gentili, habentes peram,& gladium

fi procuraffero il nitro , e fidifendiffero ; come obedientifilmi che.

erano,lo hauerebbonofatto: èpurefra quante hittorie io riuolgo

,

Apolli ,
òde gli atti de gli zdpojìoli, ò dìaltreanioni cApottohche

,
pure-»

non fi ir - una non netrouo, oue efisi non perfeuerafiero comeprima nelleu

thè aJope tteffa mendicaformadi uiuere, nè pure una uolta trouo , che po

-

tc'ui p di’-
ncIPr0 ^ano a coltelli per uolerfidifendere , conira le molte ingiu-

fenderfi. rie , che andauano riceuendo :ftmpre
, (fimanzi , e doppo, e fi

<

l>

Apofioii ,
Giudei, efa gentili nifiero gli Apottoli dìelemofine , nèmaiheb-

fempre «ir yer0 di proprio : Cofidice Santo dbottino nel fecondo libro de con-
ferodi rie r . ' ' ... J >

. r J
. n .

moline Icnlu E uangdiftarum ; e tutti 1 Dottori /acri : uolleLbniìo che
Ange»,

capottolinon baticfiero nè prima, nè doppo di luialcuna fiolle-

citudine di cofi temporali: e però fece che lafisiafiero quanto ha-

Matth. 1 9 untano :Ecce nos rclinquimus omnia; chenonhaurfiero beni(la

Aft. 4 . bih,onde fidicene gli atti alquarto, che quotquoterant poflef-

lòres agrorum,vendebanr; che chiedfiero elemofine ; onde Paolo

facetia le collette-, (fi in fomma,che non habentes,ncque peram

,

ncque facculumioo» non battendo alcuna propriet'a(che cofi fiha

da intendere quel modo d’ d'refitiuefsero di pure elemofinr.e cofiufi

fièro non filo inanzi àChrijto , madoppo non folofra (findei, ma
fra fi

entili ancora: chefe turni dii'a:,che Paololatioravapure con

lefue

Aa.ii.

I
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le fiie mani,eper confeguen^aper altra uia cheper tlemofinefi prò

cura.ua ilvitto : kquejlo ri/fondo che cefsit iuri quod habebat in

5

]uel cafo propter pfeudoapoilolos : ma ad ogni modo non fo-

0 quello non prona chefra Gentili lauoraffero gli Jpojloli ; m<u
prona tutto il contrario : perche S. Paolo 011 e prédicauaa' Cjentili

ognigiorno , non lauoraua, e uiutua delle elemofme : dignuscnira

crat operarius mercede; Tua; ma quando non predicaua, fénon i

fa 'abati a' Giudei , allbora uolena qualche uolta cedere alle ragio-

ni fue, per non dare fcandalo ad altri: fa comefvoglia
,
quan-

to alproprio, certa cofa è.checofvtfero gli Apojloli aoppo Chrifo

velia predicaiione fra gentili , come haueuano fatto auanti nelloj

predicatione degli tiebrei: e quello , che è piu a mio propofto ,

quanto alcoltello , inaila dfefa, burnii e manfuetifime pecorel-

le non f trono mai chefacefero combattendopure vna minima.

*

reffeiv^a k perfccutiont , ò tormentationi delle vite loro : an^i oc-

corrcuano a i martirij : an^j uagheggialiano le croci: anzj amma-
nano i manigoldi : anzj 0firmano nudi e i petti , e i colli : anfi

poueri, fcal^i , nudi, non chedifarmati viffero fempre tutto il ri-

manente delle wte loro : Siche non è buona fotfa, 0 Jpojloh , ildi-

re che adejfo hauete t coltelli nell'borio -, perche è Hata abolita leu

legge di non portar armi , con quellaparola : Qui non liabct

,

vcndattunicam, & emat gladium; Nò , nò : la fleffa legge di

non portar arme fi uede che fojferuafle ancora doppo la morte

u

di Chrifto , & in tutti i corfi delle vite vofre : ft) però non è

vero, chefojfe leuato mai quello precetto di non portar armi ; o
per confeguen^a none buona la fetifa di queHivoHrt coltelli, nè è

da accettarequella tffoftione di quelpajfo : Qui non habet, ven-

dat tunicato , & emat gladium ; e però Beda in S. Luca al zz.

penfa vn altra efpoftione, chepare molto piu propria , e molto let-

terale : e dice , che ilprecetto de non habei)do peram, ncque vir-

gam ; è vero , che non fu mai leuato ; e che però gli jdpofoli anco

predicandofra gentili lòfcruarono mafu chtyenfato ad rempus ;

cioè dalla cena di ChrtHo inf.no alla
r
PentccoHe . Troppo diierfa

cofa è (d’ee Bcda ) il leuare vna legge, ò dfenfarla ad tempi»;

altra co/à è, che ejfendoui legge in vita città di non portar armi 4

San Paolo
Cumc la 110

rana.cco-

mcviucua
d’ demolì
ne

.

Luc.io.

Ceda

Precetto
di non por
tararmi di

Tpentàto à

gli Apodo
li, fecondo

Ceda.



4 -6 RAGIONA M. DECIM OTTA VOI

il Prencipedica : da atta auanti non uoglio che qtiefla/w ftadal-

cun 'valore : onero adoccafone duna nafcitadunfigliuolo,odujìal
tra fifa, eglifcontenti che per miei pochigiorni ognun porti la

^

fpadx : fhrifio fece la legge a gli Apofoli di non portare: ncque

peram, ncque gladiuni; e non la Iettò mai; ma la di(pensò : ad

tempus; ft) in ejuefi pochi giorni fino alla Pentecofie Jicontentò

che hauejfero e follecitudine delvitto , & armi da poterfardife-

fx: e la ragione è in pronto-,
(
dice Tòlda )perche ilnon hauer dipro-

priofu infituito con ifperan^a che miueffero divelle elemofine, che

doueuano ejfier date loro per lepredicationi ; e che fa -vero, fifog-

giun^e fubito: dignuseft cnim opcrarius mercede fua; maoue

inanzi alla morte di Chriflo halienano predicato a’ Giudei, edoppo

Ragioni la Pentecofie doueuano predicare a' Gentili-,fra la morte di fhri-

fpcnfa.fc- ft°>
6 1* Pentecofie non doueuanopredicare ad alcuno-, e però aouen

-

condo Be do mancare l'elemofine delle predicationi, per quelpoco tempo di-

Jpensò loro che tenefero proprio : e nelmedefìmo modo , oueinanzj

alla morte di Chriflo non erano perfguitati , e doppo la Pentecofie

moietta che cedeffero alle perfecutioni : dalla morte di fc fleffo fino

alla Pentecofiefapeua che doueuano efifire perfeguitati, e toIcuOj

che non (ìlafciafferò prender:,od uccidere , c pero conceffi loro per

quefio poco tempo che portarmi gladios; Di mcdoche
(fi)

-glino :

non ad vindUlam.ft d ad defenfionem ; dicono ilUrano :n S.Lu

l ca alvigefìmofecondo , eprima cAmbrogio in S.Luca aldecimo

,

nel capitolo de pera; portarono i coltelli -, e noi confidn-ando c !o

di Roda,le

piace. iltu-ro, an-me mie; quanto a me, non punto più mipiace quella

feconda , di quello che mi piaceff la prima opinione : c pofiolofa-

re con liAffo rifyctto; perde anco qua ,
lo fleffo Bedani! ta poi

fentrn^a, Rapporta piùgiù , come motfèntirete, mn altra effiofì-

tione : Infomma quanto al proprio io non sò , anco mancante la

predicatione ,
come in atte' pochi forni doueffe il collegio apofioh-

co effere abbandonato dalle elemofine d: quelle matrone , di quelita

Marie, di quella Maddalena , dt que *Ntcodemi, & infomma
di
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d: tutti queifedeli bene flauti
, e agiati che recarono . Tatro più

offèndo eglno cofifermati infede,quanto è necefifariocheglt tonfer-

majfela chiara a molti fffi apparentifjìma rifurrettione di Chnjìo •

oltre che quando benefiofero mancati anco quejii fujjtdij; già in
San G ouanni alvigefimoprimo:•vediamo che pe)cattano gli Jpo-
fioli , e di quella maniera cedendo alla ragione fina , come dicem-
mo di fipra

,
poterono fetida che fi faccfic loro conci[pone alcu-

na di rattener di proprio
, fuppltndo al difetto delle elemofino,

fomentareper quelpoco tempo lapouera lor 'Vitale quanto allarmi

( che quello fa molto maggiormente alpropofito mio) X>io buo-
no.che vanitàfarebbefiata ilconcederearmi à dodicifoli-,perche

fi dfindcfflra da tutto un popolo intiero: e finalmente fé haue
fi-

fero hautita quella concefiione difar difefa , perche hauereble^
dunque riprefò fibrillo lìpoucro San I litro dicendogli: Comier-
te gladium tuum in vagìnani , ffi aggiungendo : qui gladio fe-
ri t, gladio peiibitf'TVo nò, o Ttetro fatuo , & Jpoltoli tutti:

nè anco alficuro quello vi faina : Non è uero che quefia le^c t-»

di non hauer voi ad hauer coltello
fife Iellata, : Non è vertchts

fofie diffenfato per alcun tempo mai: e però come vi t](cufiato ?

ò fe non troniamo cofi pronta, anime mie care, la ifcufà de fi
cApoHoli almeno in materia de’ coltelli : come s'intende dunque
quel luogo ? Qui non habet, vendat tunicam

, & cmat gladium

.

San Tiafiho nelle regole più breui alla regola x v i . adducevn al-

tra effiofitione pur letterale , e afai ingegnofa: cioè, che quello

modo di dire : Qui non habet, vendat , & cmat &c. non è, ò
comminane, ò permifilone ,ò abrogatione di legge, od altro-, ma
è Profetia fidamente, e predittione: Nè qua vuoldir Chriflo,
che piglino i coltelli ; mapredice loro quello che auuenne poi , cioè

che hauerebbono prefi t coltelli : cofi, oueS.Paolo difie al Ponte-
fice ne gli atti: percuriet te Deus paries dealbatc; cfponc GiuHi-
no nella quefìtone if.adortodoxos ; che nonfu imprecatone,ma
proficua:fiofioue ilSalmo 6 6. dice, fiat menfa corum in laqucum;
ejfone Santo Jgofiino nelferm. j 9 .de tempore, che nonfuit ma-
Jedi&iOjfcd pi ardiftio: Cofifiefione quelpafio: fiant filiieoruin

.orphani -, c cento altrifilmili : ccofi
(
diccS.Bafilio) s intende que-

fio

Apofloi; ,

come po-
terono ma
tentili fi-

no alla Pc
tecollc.

lo.n

BafiL

Opinione
di S. Ball-

ilo.

luoghi di

profetie ,

che nó pa
iono.

Aft.ij.

Iult.

Phlf6
Aupnft.

Ptahiot
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fio luogo : cmat gladium; cioè, vi fara di voi, chi hauera coltelli

;

tanto più ( dice egli ) che molti teff
iftrottano,

1 quali in vecedel-

l imperatiti0 , hanno ilfuturo dell indicatiuo :& invece di dire :•

Tollat, venòzt, ernia; hanno in futuro

:

Tolict, vendet, emet.*

Oltre che , che in quelluogo fhrifloprcdtcejfe , e non comandaffe, lo

mojfra affai chiaro (
dee S. Baflto) quella claufula che feguC-j :

Opinione Oportetcnim adhuchoc pcrfici in me : tJlfa
,
flacomefl vo-

n6*finiu-c £^'
a> qtlAn

dobene fifoffevcriflcata la predittionedi Chriflo intor-

bi piacete no al portar dellarmi ; come fifarebbe adogni modo verificata^

intorno alpigliare facculum , & pcram ? e quanto al coltello iflef

fo; non èpero da crederebbe vendidcrint t unicara per comprarlo:

Di modo , che non effendofverifcata la predittione-, non è da cre-

dere, chefa Hata predittione: perche di quello che hai predetto tu,

Matih.j. o fapientiffma bocca , ncque Iota, ncque Apcx , è pafato mai ,

che nonffa compitifimamente adempito : e più tofio, coelum

,

& terra tran(ìbunt;c/>f in alcuna maniera prartcrcant verba tua;

Siche , nè tnfin qua fono fcufati gli zylpofloli : nè noi babbiamo

fenfo chepojfa fidifarci della parola di fibrillo : 6 però
, deh mu-

tiamo regi(iro-,e poiché i [enfi letterali non ci fidifanno , vedia-

mo vn pocofe miflìcamente interpretando,poffiamodar conueneuo

le fenfo alla claufula : Qui non liabet.vendat tunicam, & cmat
gladium. Tanto più che Origene nella homelia fettima nelLeni-

tico fra gli ejfempi, che egli dà della lettera occidente, e di quei

paft , oue lafciando la lettera , bifogna attenerf femplieemente a i

mijlerij ;anco queflofeffo adduce: Eccc duogladii hic; pretio

-

Senfi fec5 fifsime,e fecondifiime fritture : Queflo di più hanno lefrittura

fetittura! faCre> che non hanno l'etniche , che in quelle che fono profane,fo-

la vn fenfo nejpofstamo trarre
: quello , cioè, che leparolefuona

-

no-.manelle facre, oltre ilprimo fenfo, che le parole accennano.

Senfi mirti de gli altri ancora ve ne fono miflici , efiguratifa' quali bora ca-

fttiuure! uiamo quello, chefafatto, bora quello che babbia dafarfi.

,
bora*

checofa noi debbiamo credere , bora qualgloria noi debbiamofo-
rare,bora che pene noi babbiamo a temere

, e cento cofefimili :&
vn altra cofa vi è più maraitigliofa,che oue nellaltre hifiorie per

quella voce intendiamo lecoJè,equtuifermiamo : nelle hijìorit*

fante

Otig.
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fante anco le anioni ifefie cidanno nuoui fenfi d'altre anioni dcu

intendere : e ciucilo chefa a mio propofito , alle 'tolte alcune anioni

fono fiate da Dio comandateadaltri, non perche quelle femplice

-

mente fifaceffro : ma afne chefacendofi; 'trialtra cofa per mi-

feri0 facro fe ne cauajfcfiora : in E^echielle alquarto ; dice 'Dio

ad Ezechiele : Sumcs tibi latcrcm
, & pones cimi coram te , &

dcfcribes in co ciuicatem Hicrufalem:& ordinabis aducrfus

cain obfidioncm,& xdificabis mnnitioncs,& comportabis

aggercm,& dabis contra cani caftra , & pones arietcs in gyro

,

& tu fumé tibi firtaginem fcrream , &c. Le quali cofe al feuro

farebbono puerili,fe fofero comandate perfe medefime : e noru

perche da loro cauaffero oli frenatori 1 mifierij dellafutura capti-

vità di Gierufalemme : Nellafieffa maniera di Ezechiele al 5. fu
comandato, che gladiuni acutum fumeret radentem pilos,&c. a

Gterernia nel 18. che portajfe in confretto delpopolo due gioghi , e

delle catene-, adOfea al 1 .che duceret vxorem fomicariam; la do

ucfcome ilprecetto non èfatto,fe non per miferio: cofi(dice Bc-

da) alpropofito noflro è comandato à gli Apojioli,che pigolino i due

coltelli-, non perche habbiano à portar armi ( che qua nè fideroga,

nè fidifrenfa la legge contraria)ma perche da quello,che egli pre-

vede , che fi farà co 1 due coltelli
, fipojfa

cattar per miferio due-»

gran qualità della pafsionefua : Che adirneil 'vero,qualcofa era

più importante, 0 Signore, che fifapejfe di te d: quefedue l Che tu,

fi uoleui,potettidfenderti -, e che tu nonnjoleui ? Somma potenza :

ma indicibile patien^a di Chrifio: e già con le paroledoueuamo-

frare la potenza dicendo: nonne pofluni rogare patrem, & mit-

tet niihiplulquain diiodccimlcgioncs angelorum ;e la patien

za, e laprontezza di morire dicendo : Calicem quem dedit mihi

Pater, non vis vt bibam ili una? ma oltre le parole 'volle che anco

per miferio fi conofceffe,in quefiomodo : Che cavando dietro utij

coltello ,& offendendo ,ficn^a che tanti armati fi'vendicafferò , di

quificonofcefe
lapotenza fua:e dall altra banda non lafciando,clx

l'altro coltello fi sfrodraffie , efacendo che ilprimo fi riponcjfi nel

fodro -, di qui fi'vedrjfie, nel'volontariamente morire ,
quanto fojfe

(lupcnda la pazienza fita : e cofi (conclude Bcda) è dunque differir

fationa

At tioni» fi

g inficino

a nco litro

n elle Terre

ture

.

Ez.ec.4

rzec.f.

Hicr.18.

Ofe.i.,

Due cofe

diteul in

tedere eoi

mezo de i

due coltei

li.
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fattone di mijìerij quejìa , nè lo:fogna cercare

,fe deroga , ò dfpenfa
la legge

; perche quello facto dhoggi non mira a portare,6 non por-
tar armi, nè i coltelliferuono per coltelli, ma per penne, e per pen-
nelli ; i quali con due d'uerfe anioni,fcriuono, e dipingono la poten -

%a, eia pattenda di Cbrillo : e certo è ingegnofo ilpenfiero
:fé eoli

abracaaffé ancora ilvendere dellaTonica, (tf ilportare delfac-Opmione co , ,£//« borfa : e [e riducendo la cofa a femplicc mijlero
, non vi

cc m'.’ite*
Parcue dentr0 vn Poco difedera : Ma chi sa (due S. Ambro

-

"o.rc'pu- l*)feCbrifto nojlro Signore, quando dife: venda t Tunteam , &
Amb.

craat Sladium5/»rr laparola Tu n i cani ; intefe letteralmenteL ve
Paróle

,
fe,eperlavoce gladium; letteralmenteil coltello fò pure fe al-

r«ir„

n

„°o fi
liricamente per la tonica

, e per lo coltello intefeforfè alcun al-
r> a C0

'
' E=° rum vitis* & vos palmi tcs; alficu.ro quanon intefe

dere.
- defere vna vite : Ego fum oftium; certo,ch’egli non era vnvfcio;

alcuna cofafgnfcata Perlvfeto : Eccc AgnvsDci
; chinon

lo.,. sa che egli non era vn agnello, ma humile come vn agnello,ò da fatue.. ». crifcarfìcomevn agnello . lint Iumbi veltri prxcindi ; alfcuro
non comandò chefcingefero vnafafeia attorno a i lumbi,ma che
fofero cajìi . firn lucerna: ardentes inanaiiibus veftris ; alfcuro
non comandò cheportafero lucerne ardenti in mano-, ma chefa-
cefero alcuna cofafgufata dalle lucerne ardenti : e nello (Ufo
modo

( dice Santambrogio) quanto è egli pofliLilt, che coman-
dando, che vendane tunica», & emani gladi um; non intenda pe-
ro, chevendano la tonica che gli copre

, nèche portino vno di qui fìi
coltelli material,, ma chefacciano alcun altea cofa allegar,camen

r ,
„•
U

J'S
nfatada vender toniche, e da portar coltello? Alifieriofìfjì-

diuerfi^nìe
™° C0“'U<>- *Hon fgnifica vna cofa fola , oltre la letterale

, nel'

L

le fcrmu. fritturefacrequcfìa rare gladius: Coltello èla tribùUtione-. Du-
F7.ech.»i. pbeetur gladius, ac triplicetur/V; Etechicllcal vigefmoprimo iLue.». (oltello,ldolore: Tuam ipfiusanimampertranlibitgladius./H..
H'cte.xf. Luca al fecondo, (oltello la guerra-, gladimn ego voco fupcrom
Amo»# f

lcS;

m

Gterernia alvigeftmoquintOiColteIlo la dannaiione eterna:
in gladio morientur omnes peccatorcs ,,n Amos alnono ; Col

-

lobs. fello, lafraude rSaluum tacici egenum à gladio oris corum; In
C.ouje alquintoiCo.tcllo ,la malede cenata : cxacucrunt vt ^la-p-

dima
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diumlinguas fuas; nelSalmo 6 3. Coltello, la pelle: Hicefl gla-

dius occilìonis magna:;m Egechielle alti. (Vitello , la vendet-
ta: cuaginabo poft vos gladium ; nel Leuiticoal 16riifigliuolo
di Dio: la dutnita di Chrifo: ilgelo ; [anima: la Chicfa : la pro-
tezione duina : la (intendaf iale ; fanguilla : la contemplato-
ne: la canta: illibero arbitrio : la giiAttia : la mifericordia di

Dio : il 'Purgatorio : [Antichnflo : il dianolo: Ibernico : Tutti
quelli, e nuli altri fgmfcati delcoltello

, raccogliono da i Dottori

[acri, e dalle fritture ijlejfc quelli chefanno ragùnata dallegorie :

mafra tutte l altre, proprijffma è una che non babbiamo detto

ancora , cioè , della parola di Dio . 0 coltello, 0 coltello : Pofuit os
meum gladi um acu tum, c/iceEfa,a al Non veni paceminit
tere, fed gladium

; in Alatthco al decimo: penctrabilior omni
gladio ancipiti ; a gli Ebrei al quarto: Gludius vtraque parte

acutus ; nell epocali(fi alprimo : efiora de' denti S. Paolo ifef
foa gli Efefialnono : gladium fpirirus quod eli verbum Dei:
oltre a tanti Dottori, che l'applicano a quello fenfo , come S. Cjiro-

lamo ad magiium oratorem ; Gregorio neldecimiottano de ìVMo
tali allottauo;S.'^4gojì:no nelSalmo 1 4 }.S.zs4mbrogio in S.jLu-

caal zi. e cento : csrin quefo fenfo , chi sa (diceS. cAmbrogio

)

fe intende Chntto juejlo eraa't gladium? Forfè (dice vn moderno

)

deue conjìruerfcojt : qui habet fàcculum, 0 peram; glipigli da*
vendere: & qui non habet fàcculum, ò peram; almeno tollat tu
nic3.m;cbe quejia l hauer'a fn^a dubbio: Se vendat.vt emat gla-

dium : cioè, chi bade i poderi , e dellefacilita
,
fene (propri] ; e elèi

non ha quefo ,
almeno loft la tonica più intrin/èca , cioè il drftde-

riodhaueme :& emat gladium
; ft)attenda fmpltcemente alleu

parola di Dio Et ecco
(
dee S . zsdmbrogio ) a quello fenfo quanto

fk a propofìto, che haumdo detto gli zApofloli : Ecce duo gladii,

rifonde (libito Chrifo : Satis ed ; “Terche veramente nella frit-
tura facra, ouehai trottati i due coltelli,che fno iltefamento vec
(hio, ft) ilmono : (àtis eft; affai battano quetti , nè è bifogno a cer-

car altra cofa : Ada dallaltra banda, quanto almoderno giàfve
de,che quella primavoce, tollat, rollar fàcculum, & peram ; no»
t intende per vendergli; ma, perferuirfenc ;perche anco altrotiti

con

rr.è).

Eicib.it.

Leit.if

Coltello è
la paioli

Ji Dio

.

Il *9 .

Mudi 10,

Hcbre 4
Apoc.i
Eph.*

Hieron.

Grcg,

AugiiIh

Au.br.,

Nuouo se

lo.

Due col-

telli , Lite

fono.

NuotKMe-
fo , fe pia-

ce.
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4)i RAGIONAM. DECIM’OTTAVO.
con la flejfa parola dtjfe : nihil tulcritis in via; e fivede che quel»

10 : qui non habet; nonf referifea qui nonhabet facculum,

autperam; ma, qui non habet gladi uni, vendat tunicam, &
cmat ipfum : e quanto a S.nAmbrogio : oltre che egli tn quejlo luo-

go non determina, ma diforre folamcnte : di piu
,
feChrifono-

Jlro Signore qua non comandale altrofe non chegli Apojìoli lafciaf

fero ilproprio,per attendere alla parola di Dio,che cofacomanda-

rehbe ai nttouo ? (t) a che fruirebbe quella auerfatiua automi
1

Nunc autem qui habet perarn &c. ‘'Poiché , ccrtifimacofaè ,che

già moltoprima in quefo fenfo ,gli Apofoli , vendidcrant tuni-

cam, & emerant gladios; cioè reliqucrant omnia, &. fequuti

crant ipfum ; epoi , a che fruirebbe in quefo fenfo quella ragione,

che rende fubito il Signore? dicendo: Dico enitn vobis
,
quoniam

adhuc ,
hoc quod fcriptum eft , oportet impleri in me ; Et cum

iniquisdeputatus c(l le perofapete
,

quale è viialtro propri-fimo

fenfo del coltello l ( dice S. Ambrogio nellofejfo luogo .) Il marti-

rio è proprijfftmo fgnifìcato allegorico dellaTonica ; e delvellimen-

to , è quefo corpaccio che ci cinge: velhmento corruttibile : omnes

ficut veftiinentum veterafeent; Veflimento mutabile: ficut oper

tori una nautabiseos; veflimento di facco : concùbiti faccum

nicum ; ft) in quefofinimento di corpo e di martirio ; chi sa ,fe

11Signore dicendo a gli Apofoh,che venderent tunicam, Se cme-

rcnt gladium ; ha voluto accennare, che era arriuato quel tem-

po , nel quale bifognaua chefaceffero contodhauer à lafiat- mol-

to prefoi loro corpi entro aa acerbiff
mi martirijf in quella manie-

ra che con diuerfa allegoria haucua prima detto ad alcuni di loro

:

Caliccm meum bibetis ; e fen^a metafora à tutti .-Tradent vos

in fynagogis &c.t> coltello acerbo, ma dolafimo infeme : Per que-

fo coltello lofiarano le fue fantetoniche ad illuflrart Roma, i due

granirencipi Pietro c laolo: lerhaucrequejlo carifimo coltello

del martirio, diedero le toniche de [itoifanti corpi, da Cjiouanniin

poi , in diuerfaltri luoghi tutti gli altriApofoli -.ebeti pare (dice

‘ S.zAmbrogto) che del martirio ragionafe Chrijlo; perche foggiun-

fe fubito, che anco eglifejfo era venuto al tempo , di commutar la

ionica nelcoltello : Oportet impleri in me; Si cura iniquis depu-

ratus

;
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tktus cft ; Benché fi
era uenuto il tempo di comprare quefio colteti

lo
,
perche non lafciò dunque che lo haucjjiro ? an^i non volle pure

chefojfero prefi con lui, e difie: finite hos abire . Plorafinalmen-

te, afcoltatori, diciamo dunque che lapiù propria efofitione( feio

non erro) è quella, cheda a quefioluogo San (jrififiomo nclihome-

lia 8 f. inS.téMattheo,& hallo feguito come quafifimpreTeofi-

latto inLuca al z z.cioè, chequa nonfiparli,nè di coltello letterale,

nè dicoltello allegorico ; mafa un modo di direall
1

Ebrea,e vn'ldio-

tijfinoHebreo,colqualefifignifica lagrandezza dellaperfezione:

lo fanno molto beneglintendenti , anime mie , che innumerabili di

quejli Idiotifmifitrovano nellelingue,
e
principriente nella Ebrea;

da quali hanno ilcoflumegli huomint di quella natione,di lignifi-

carealcune cofe , che fino lontaniffime da quello
, che quelleparole

pare che rapprefentino : Anima mea in manibus meis; uuoldìre :

iofio in continuo pericolo : Proiicere poft corpus ; vuoldire,fre-

giare: Proiecifti me poft corpus tuum; nelprimo de' Regi al 1 1.

Extendcrc lineam ; uuoldìre cafiigare: Extendam fupcr eam li-

neam Samariar: nel z.de'Regi al 19. Carnem brachii comcde-

re; uuoldire nuocere a' futi vicini : Vnufquifque <;arnem bra-

chii fui vorabit; In E/aia alnono, e nella Befia maniera : tolle-

refacculum, & pcram, & vendere tunicam, vt cmatur gladius;

non vuol dir altro, che trouarfi in vnagrandi(fima perfezione;
la qualef hauejfeda rimediar

fi
con aiuti humani , btfognerebbe

faretutte quellecofe, enonbaflarebbero. Cofifi
vi ricordate in San

attheo al iq.uolendo ilSignore predire la grandezza della tri

bulatione, la qualeha da effire al tempodcEAntichnjìo , usò mol-

ti di quefii idiotifmi, comefarebbe: Qui in tedio eft, non defeen-

dat tollere aliquid de domo fua; comefarebbe : Qui in agro non
feuertatur tollere tunicam fuam ; come farebbe: Orate, ne fuga

veftra fiat hyeme, vel libbatho ; le quali cofe tutte non hanno

chefare nè di tetti, nèdicampi, nè di toniche, nèdi fabbati , nè

diuerni, ma per quefii modi di dire,uuole ilSignore accennare quel

lo , che dicepoifugatamente; cioè, che erit tribulatio magna

,

qualis non fuit ab inirio mundi ; e cofi in quefio luogo , volendo

mofirarChrifio a futi Apofioli -, chefèbene fino à queltempo non
•* Rag.aelR.P.PanigPPar.L Et ha-
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haueuano riceuute perfècutiont , doueuano nondimeno da ittimax
ti vederegrandi([ime perfecuttoni ; non contra Giudei, come e(J>o-,

ne drillo , ma contra fi medefìmi vfa quello modo di dire del

facco , e delcoltello ; quaftvoglia dire : tali faranno da qua airantb,

le votfre perfecutioni ;chefi con prouidenza , e difefa hauefferox.

fchifarfi; btftignerebbe nonfolohauere perain , ma ancora faccu-,

lum; e bifognarebbe , che vendfie infino le toniche fieffe, per ha*,

uer coltelli : Toneri zApoHoli : (sr eglino non intendono : eglino,

credono , che eglicomandi loro , che fiproueggano di coltelli ; e però

\

dicono : Ecce duo gladii hic ; onde nafee vna nuouaqueHionc* ^
cioè ,

volendo ilSignore nonpredire altro
,
fe non la molta perfide->

irne, nfilai]uale ambiano incorrere :perchenon la/piegò loro chi«
rumente 1 comefece l'altra volta, dicendo

:

cric tribulatio ma»,

gnaf Sic. E perche con quella ofeurità diede loro occupanedin~\.

gannarfì? e di portar coltelli ? Alaraiiiglioffimo , e prouidenttffi

mo Signore . Quello è quello, ch'ioJiupifo, anime miti nelle attie-

ni di Cbrillo ; chead ogni cofa auuerttfcono , ad ogni cofa preveg-

gono : Sentite arte mirabile : ACbrillo non importa , che eglino in-

tendano adejfo qtiefla predittione della tribùlatione ; balìa a lui à
predirla ; accioche quando effa verrà poi

,

gli Apolloli firicordini),

che egli l'haueua predetta in quella , che mille altre cofe predirti

Cbrfio , le quali quando attennero poi

,

recordati iunt , che Cljr.i

ftus dixerat
, come de tempio córporis fui, cialtrone : Siche*,

quanto à que/lo , nonimporta , che Jìa chiara , od o/cura la prediti

tione
:
perche Cbriflo non ficura, cheper allbora la intendano: mal

dallaltro canto ha caro ilSignore , chegli Apofolt s ingannino , t*.

che credendo , che ficomandi loro il portardellarmi
,
piglinofico i.

coltelli -, accioche adoprandonepoivno , comediceva Heda, e non ex

uandolaltro; Jimojlri inmijìerio , la potenza infume,ela patterò

%afua . Anco viialtra volta finxit fè longius ire, perche fono fa

»

te fintioni , e fanti inganni quelli , che per bene de gli Apofìolifa-
Xeua loro Chri/lo :Ecco qua : Cbrillovuol predir loro le tribulatio

ni
, Qd ha caro , che con quei due coltelli firapprefentt quelmfiero;.

Sefa la predittione chiara; ò non porteranno i coltelli, e non fgui-

il mijlero ; d fe gli porteranno
,
peccheranno : perchefm anna.

a contra• ù.
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centra la legge: e però che cofafa? 0 providenta . Dice la pròfé*
tiaofuramente in modo , che pare precetto di portar coltelli

;
per-

che non importa
, che adr/Jo la intendano ,6 no; efra tanto portan

do i coltelli , non peccheranno
,
perche crederanno di ohed’.re , e ft~

guirà ad ogni modo ilprettof(fimo mijlerio , che rapprefenta la po- '*

tempa , e la patiercpa di Cirifio : 'Vedete voi
, fe vipoteva efftrt>

artificio maggiore? E però ,davna banda i poveri ^slpofioli, eri

dèndo, che
fi

parli di coltelli da vero , dicono: Ecce duo gladii hic> belo icoi

non nobifeum , ma hi c
;
perche erano di tjuella cafa , ove fiface-

tcUi* »

ua la cena ,& erano fiati adoperati (dice Gnfoflomo) per la im-

molarione deli'agnello : Et ilbenedetto fhrtfìo dall'altra
,
per laj

ragione che ho detto , non gli dijinganna punto ; ma dice : fatis cft j Efyofftio^

òironicamente ,quafidica: Si certo, chefarefìe gran cofe con due parolcfs».

coltclli contra tanti armati ; ouero dicendo : fatis cft
, non a i coltei- tU °a ' *

k , ma alragionamento
; quafidica : bora balìa così , nonne par-

tiamo più: e però eglino refìando nellinganno loro,fe gli pigharo- *

nofico , ffr) all'occafione chieggono : Si percutimus in gladio ? itu

quella maniera , chefu adoperata la particella

,

Si; quandofu det
s '

r

’

>

™ce »

tot fi licct curare in fabbathofV/W: an licer 5* bravi ,t coraggiofi
ftUuh. 1 ».

dtfeepoli ; cofi pochi , contra tanti ; cofinudi, contra armati: ma di

quent , e di maggiori effetti fuolprodurre vn vehementeamorfa ;

nelfuoco fiJarebbono cacciati
;fai leoni

fifarebbono pofii: Ec-
co Pietro in particolare, checojàfa ? Educcns gladuim, &c. ma
rifofiamo ffc.

Seconda Parte.
«tu

•» ••• 1 f

I M O N ergo Petrus habens gladium , eduxie

eum, &percutiens ièruum Pontifici, ampura-
uit auriculam eius dextcram

.

Sefojjè foto San Alano quegli fra gli Euan-
gelifii., il quale tacejfeil nomedi Pietro, dicendo

,

come dice: Vnus autori qtiidamde circunftantibus,&c. iodi-

rei, come ho detto altre volte
, e comedice pur quiuiTeofilatto ; che

**

‘ E e z tSWar

-
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”2 Marco, come difcepolodi S.'Tietro.in quello Suangelo-chedoueua

inamente chiamarfì Vangelo di S. ‘Tietro, parlafobrijfimamente del[ho
4iObPic-

tnaejlroyeaelle cofe lodeuoli, con modejìia marautgltofa tace quaji,

fempre il nome di lui :Ma infomma nSn è Marcofilo qua-, ma
Marco pa- inani} a lui quello flcffio Mattheo,delquale pare che egli fia fiato

latorcTi” vn compilatore,anch'egli fenza nominar S[Pietro dice : Vnusex
Matthe*. his,qui erant cum Icluje doppo loro S.Luca purfeguitandoilme-

defimo [ile dice : Vnus ex illis; nè (per finirla) altrofitroua, che

S. Giorni e/
t

prima ilnome di chifece quefìa imprefa ,fenon S. Cjiouannidi-

me'i' no-
cen^° •' Simon crg° Petrus habens gladium, &c. Sta ragione

medi San perche alpiù amato toccaua ilfare particolare memoria del piti

pirlìfe!
* amante; e quello quem diligcbat Iefus ; doueua nominare quel-

*011 lo,alquale era fiato chiejìo : Diligis me plus his f Oltre che, vnaj

Scab delti belli/ftrna [calafivede efbrejfafagli Euangelifli:& appar chta-

«rTn 'Ila
r0 > che nellt[porre quefìa imprefa di San Pietro, fono fecondo i

narracionc tempiandati auanzando vnlaltro, di modo, che Ivltimo è venie

to ad abbracciarecompitamente ogni circonfìan^a del paffuto ne-

\ gotio. S. *JMattheo,eS.Marco non dicono chi fertffe-, non dicono

-i . chifu ferito colnome proprio; nè dicono quale delle due orecchi

L

j

gli fojfe tagliata; S.Luca pajfavnpoco auanti -, efe bene nonfa
mentione de i nomi, ò delferitore, Qjdelferito ; nondimeno dice ,

' che auricula erat dextcra ; ma S.Giouanni
,
quafivltimam ma-

numi mponerts ; alla karratione : dice cheilferitore fuit Simon

Petrus ; che lorecchia fu la delira -, eche'l nome delferitoferui-

dore
,
fu, Malco : dimodo che hortnai non vi è cofa , laquale poffa.

mancarein quello negotio : e, fe dalla diligenza ai chiferine, date

confiderarft( come certofidette) limportanza della cofa fcrituu ;

vn^fatto1;
ben qua poframo chiaramenteimaginarci ,

quanto rilieui quella*

conofce da firita datada San Pietro
,
poiché con tante minutie da tutti quat-

mmutlc
tro gli Euangelifli [acri riviene pofta auanti; Ferita , chefarà

' le ferite delle incredulitadi altrui : poiché troppo apertamente^

mo(ln , e quanto poteffe fhi-iflo , e quanto volontariamente>
mortfe ; e quanto ardentefoffe S. Pietro ; e quanto -diligente fio*

San (fiouanni , e quanto impauritifoffero i foldati; e quanto per

\ ancora arditifoffero i tre dfcepoli : sì , sì : Seco ilfempre ardenti

.
.

" '
. . Simon
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Simon ergo Petrus habens gladium , eduxit eum; E per dire il

•vero, non è maraitiglia, che i dite coltelli, i egualifierano adoperati a portoli

,

nella imolatione dell'agnello,foffiroambiduefra qurfii tre Jpofio- ,

c°
0™'n^<>

li
;
perchefra quelli erano anco aitei due , chefurono mandati ad «coltelli.

apparecchiare la cena, e per confeguenta adimolare fagnello ; di-

tendo effrejfamente San Luca aln. Mifit Pctrum , &Ioanncm Lur-‘*

dicens :Eunrcs parate nobis Pafcha vtmanducemus; We bi-

fogna dire
,
fei coltelli , come diceuamo di [òpra , nonerano de gli

fkpojloli , ma di quella cafa sì bene ,ouefu fatta la cena ; como
dunque gli leuarano da quella cafa gli Ldpofioli , e fi gli appro-

priarono
?
perche a quello rfiondo, clie credendo, chefojfe femigio

di Chrifh [battergli ; non accadetea dubitare di prendergli ouun-

queftJòjfero ; chebenfapeuano , eheChriflo advfo fuo poteuoj , Mojo.nel

come Signor del tutto,feruirfi di quello, chegli veniva commodo ; ^ ^f)

p
r

°

e pure non erano monigiorni, chein materia dellafna, e delpollo, °g»« «6
battevanofenlitodirfi

:

lì quisaliquid vobis dixerir,didtc, quia p°£'.
c rr°

dominus hisopus liabet; pentirono gli cdpopoli che Chrijìo dif-

fe : Qui non habet, cmat gladium ; e dicendo eg/t ofeuramente in

proua, crederono, che per fentigìo di lui vi fojfe bifogno darmi:
jèntirono di più,che egli prefintando[egli aitanti quei dite folidi

f

fe: fatis eft ; e però queidue che gli haueuano , cioè, (giovanili , e •

Pietro,fe gli rattennero -, (gj otte tnfeme difero : fi pcrcurimus in

gladio Impietro tuttofuoco,fenzjt ajj'ettare rifpojìa, eduxit fuum, •

& pcrcuisit&c. dMarauigliofaforza , animemie, dello Spirito Dìffèrfea

Santo, e mitratiigliofa varietà che cagiona in vn anima humanOj
la forvia di lui : Ecco qua S. Pietro , come è impatiente ; come è re- 0 dopi io

fentito
-,
come è bravo-, che ancofa gli huomini armati non può

Sp-IIDlo ‘

patire vna ingiuria ; caccia mano all'armi , sfrodra ilcoltello , al-

%a, percote,fende, taglia, poco meno che non vecide : e nondimeno

poi che haura battuto lo Spiritofinto,lo vedrete tanto mortificato,

e tanto humiliato , che lo percuoteranno, e tacerà -, lo batteranno

,

e nonfi difenderà; lo ingiuriaranno , e non rifonderà: anzi ibit

gaudens a conipcéìu condili , eò quoddignus habitus fi
t
prò Aa,p *

nomine Iefu contumeliam pati : Co
fi

occorre ogni giorno : Huo-
mini,che nonponno patire niente,indomiti,impacienti,fitperbtfa-

* Rag.delR.P.Pamg. Par.l, E« $
jtidio/i,
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Jhdiofi

;
fiaccacolh ; riffofi : ouc, ò vna infermità , ò 'ina tributano

-

tu,od altro accidenteglipi penfare alla mortele conuertirjìa Dio ;

atedi che fifanno patinitifjimi,tranijuillifimj, mortificati, morti,

(fipuò dir) di modo, che non rendono le ingiurie , an^i non le fc[ti-

fano, an^inon lor dijftacciono, anzi fe necompiacciono, anziPian
no carifarne : Anco pii animoft, eferocideflrieri ,fctafborafen-

fcrocTdo frtno cononPer le campagne ; niunalecge , niunJenticro fe-

rano
.

guano , cqlpefiano i feminati , rompono i tronchi, Jpe%z£no le hta-

ne, slanciano i fofiifvrtano ne gli arbori,fumano per tenari, (fiu-

mano per le labbra
,
fcuotono i crini, ergono il capo altiero

,
pana-

no co ’ piedi ; efatti tuttofuoco
,
quaft auampando , empiono l'aria

di nitriti fuperbi, e di orgogliofigridi ; là doue tutto in contrario ,fe

prefifinalmente , e pollo loro ilfreno, vi fede di più fopra prat-

- , tico,& ardito caualliero ; à pena fpuò dire
,

quanto Lumilmen-
te, e quietamente obedfcono ad ogni minimo cenno della mano , ò

del piede di lui ; come quaf ragionenole ogni tocco di [prone, ft)

ogni mota di briglia intendono , come difcipìinati , conforme allitti- .

peno di chi li gutda,e caccia,fpinganofermino, Palpeggino,alzino,

raddoppino, voltino, corrano
,
parino

(iflit per aire)
parlino: San-

tifiimo Spìrito di Dio ; ma che fei tu,fe non il facropeno di quefii

• indorait: cavalli , de gli appetiti noHri ; i quali fe bora dallo [pro-

no della concupì[cibile,& bora da quellaltro della irafabile.mof-

• fi,-irebbono alprecipito ittifilo gli raffreni, e gli ragginoli inmo-

do , che non delirando , ò non vfendo punto di carriera
,
giùngono

fnaIntente ad ottenere il pat/o : è sfrenato peranco il nojlroSimon

'Pietro , anime mie , ma à Pentccofle rictuerà la briglia : t però

fratanto, non è maraviglia
,
fe le ingiuriegli premon tanto , efe

non ha pur patienza daffettar la rijpofia della licenza chiejìa : fi

pcrcutimus in gladio?ma fenza attendere altro
,
franato dalleU

* irafillile, cacciamano alcolteIlo , eferife vnferitidor del Pon-

ff"
he

.

tepee , ilqualehaueua nome dioico: Erar autem nomcn firmo

nùmr'di* Malchus; diceS.Giovanni : e certo era ragióne che fidiccffeJpeci-

' filatamente ilnome di cojlui : prima perche fhifioria riceve mag-
giorfede, ouepiù minutamente. e con più circonfiair^e fi narrano

le anioni: e poi, perche douendo nella perfona cb lui occorrere co-

-V
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fi di tanta importanza, Guanto fu qucAa percuflìone di Pietro , e

la rifinzionefittada ChrtAo -, non era ragione»oliichefiale In

ci di due attioni tanto illufiri,paJsaffequcAi, innoIto nelle tenebre

a

della comunanza ,fienza Specificarfine ilnome : oltre che anco nel

nome vi è miAerio grande, come vedremo piubaffo:Mafra tan-

to
,
quanto alla lettera

;
perchefra tanta turba d'huomini andò S.

Pietro aferire fngolarmcntecojìuifNe dirò io poi ilmifierio, ma
per hora dico, chevenendo tutta la corte focolare in feruigio delia

ecclefajìica ; nèconofcendo eglino chi haueffero a prendere
, fe non

quanto erano ammaestrati da chigli guida»a ; è da credere, che a,'

foldatiRomanidfiero la inHruttione i miniAri de i Sacerdotifia
quali tenendo ilprimo luogo quegli, cheera ilfiotto delPontefice di

tutti i Sacerdoti, feguita perconficguenza , chetlcapo di tutta qtte-

Jla gente, edi quella captara fioffe qtiejlo Malco :E dt qui forgtj

piti chiaro il zelo, e la brauura di S. dietro : che douendoferire.j

,

colf il principale ; e forge più chiara la potenza di Qjrijlo,perche

anco ejfendoferito ileapodi tutta quella gente, adogni modo i/u

virtù ai quello impero : finite hqf abirc; ninno vifin che ardijfc di

dir pure vna mala parola alferitore : è da credereancora ,che.

s

qtiejlofeierato, come ferito di quelPontefice , che haueua detto:

expedit, vt vnus homo moriatur ; eche odiatta cArcmamente

Chriflo
;fra tuttigli altrifojfcil più infoiente conira diChriAo; e

che però cantra di lui principalmentefiaccendefe difi,degno,* lofi
riffe ‘Pietro finto : edi qui confici anco due cofe : cioè , maggiore.

ijctfia di S.‘Pietro,fe ferifc

e

; e maggior carità di ChriAofe rifa-

tta :poiché, e quegliferijce ilpiù inflente, e qtteAi rifana tl più

nemico : ft) ecco qua, o Sacerdoti,^ o Pontefici , chefanno ivoAri

Malchi;comefono infoienti cantra fhrtflo i vofiri miniflri:o quan
tidi voi anderete k cafa deldianolo per li vofiri minijlri : Cete di-

rete.? Noifacciamo quello, che pofiiamo per hauerlt buoni , e poi

cifianchiamo nelle confidenze loro :& io dico ;
prima,chela vo-

fira cura èdbatterglibuoni, cioè vtili, e non buoni,cioèfanti : e poi

dico , che quando bcnecrrdefle dbattergli fanti -, ad ogni modo voi*

non vi potete ajficurare nelle confidenze loro
;
perche à voi tocca la

fiopraintendenz*,^ eglino fipoffono mutare ogni giorno -, e douete

E e 4 ricor-

retele fra

tutti fu fe

rito folo

Malco.
1

«rauura di

Pieno, c
poteza di

Chrifto

.
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ricordanti , che 0%a haueua caricata FeArca a due buoi, ì ejuali

egli crcdcua buoni(Fimi
-,
e nondimeno oue i buoi (ebbero àtrauol-

gore Farca , nonfurono caftigati i buoi , ma Oza ittefo . 0 quanti

sAIalehi: 0 quanti Malchi : 0 quantifederatiminijìri de' Pon-

tefici , tutti inimicieh fhrtfio ; ma talfìa diloro . Pietroinfomma
ferifce , eferifeeMalco , e loferi/ce di modo , che taglia , e leutu

Auriculara cius dcxtcram: Qrcondanna , la quale, quanto alla

lettera
, mottra la grandezza delcolpo , chefu intirizzato alla te-

ffa; e fe per diurna protiidonea non era fatto declinare , alfeuro
è da credere, che batterebbefejfo ilcapo , t leuata la vìtéu . tAfa ,

fe Togliamo hormaipaffare a ifenfmijlici , de quali in quejìo Ino

go fono pieni gl'interpreti: 0 che Pietro è quello : o che alca :

o che orecchia aejlra : o che coltello : e con quanto mifleriofpercuo-

te; f percuote in capo , ef percuote Tn Giudeo , il quale ha nome
Malco . Per la prima, animemie,ftpete perche (dicono alcuni)

Pietro non ferifee alcuno di quei folcati Romani , maferifee que-

fìo mini(ho del Pontefice , che è Cjindio f Perche, ouea Paolo è da-

to ilpreputio , a lui e data la ctrconcifone , ti/
1 oue Paolofu defli

-

nato a predicar per tutto ilmondo a Gentili ; Pietro quanto allo-t

predicanone , hebbecommifilone dandare in tutte le parti
,
predi-

cando a' Giudei . Tre cofe , vedete (per lettami ognifcropolo) f
pomo confiderare in S. Pietro, ordo, officili in, & porertas; quan

to aldordine , eglifu vguale a tuttigli altri
,
perche tuttiftrono

ripopoli : quanto allojjitio dellapretticatione , oue a gli altrifuro-

no affrgnate diuerfe prouincie, à Pietro, &a Paolofu dato tutto

il mondo ; con qutfa diFlintione, che Pietro in ogni luogo predica

f

fe a' Giudei , e Paolo a gentili
; fi che in que/iofurono vgualì :

ma nella potefà , e nel Papato fola Pietrofu fùperiore a tutti gli

altri
,
perche fopra di lui fondata cft Ecclelja . riipropofeo no-

flro , batta che quanto allripopolato
,
fudditi di Pietro erano i Giu.

dei , non t Gentili ; eperò con grand:fimo mifieno Pietro nonferi-

fee vn Gentile, ma ferifee tu Giudeo

,

cui nomcn Malcus . Per

quejìo medefimo , Tediamo in molti altari antichi S. Paolo dipinta,

alla delira di S. Pietro -, non perche Pietro nonpreceda ; ma , one-

rò percheanticamente era tenuta più /morata la fnijlra; come**-

pare.



pare, che mofritto due luoghi ejfreffì, vno nella, anione quartaj

della Sinodo Nicena feconda ; e laltro nel Concilio Calcedonen-

fe, allanione prima: onero, perche l'ordine di Chrijìo , che mi-

nores fiant mai'orcs : ò finalmente (equejloc più beilo, ft) è
più

a mio propofeto) perche tiluogo delUangelo deue darfi àS. Pao-

lo , che prefeede alla Gentilità ; e [altro a San Pietro , che regge la

(giudea . S. Jgnatio nelle cpiflole [ite
,
fcriuendo a' (gentili ,fim-

prepremette
r
Paoloà ‘Tietro

;
follmente due volte, vna fcriuen-

do a'Magnefiani , e parlando dellaChiefa Antiochena ; e l'altra.

fcriuendo a' Romanipremette S. Pietro : perche Antiochia , e Ro-

mafono Hate Qhiefi di lui. Infomrna non è cofapiùpropria,quan

to d,ire , che per tjueflo tJValco s intenda il popolo Giudeo : Sape-

te che cofa vuoldir Malco in Ebreo ? vuoldire Re : 0 bella
: fe)

il

Malco eraferito :& ilRe era feruo . Perche quel popolo , che~>

era Redi tuttigli altri, ilpiù caroa Dio, il piufattorito, il più

sgranato ; bora per ilpeccato dellincredulità feua è fatto feruo

,

derelitto , deferto , abbandonato
,
profugo , htbeUo , efiliato , confi-

nalo , dijftrfò , dtfeipato : Sento,feruo ,fichiauo cquefìo popolo : £
la primafiruitùfu Pontificis

;

perchefitto a' Pontefici loro , co-

minciò la tirannide : ‘ToueroRe , comefifatto ferito : Infelice^,

Sinagoga, come feci dtffcrfà : Scelerato popolo Giudeo , come fei

fatto vile: Quejlt è ilfialeo :& Origene dice neltrattato 3 y . itu

S. Mattheo , che ^Pietro fignifica la (gentilità. In maniera, o'o
filito naftevn belli[fimo mifiero da confiderare : come 'Tietro eu

Malco amputami auriculam dcxtcram : (fonie la (gentilità htL>

Iettata lorecchia delira al (giuda:fino: e certo,chi haperduta Coree

chia dcRranonfonte,fi non con la finilira ; dunque Jmiftrc audir;

dunque male audir ; dunque hoggi, comefivede , il (giudaifeno è

infame : ma oltre di ciò, feapcte che cofa è l'orecchia nelle feriiture? •

Ivbidunza.elvdire,è obedtre: Ipfum audite,//; Mate.aly.Audi

fili*,& vide,& inclina aurem tuanv.nclSal.Porcechia dejìra è lu-

hìd:en?a a Dio , e quella lbabbiamo lunata noi alGwdatfmo;per

chenoi obediamo hora,effindo eglino contumaci a quellIddio,alqua

le erano obeditnti eft.quando crAliamo continuaci noi.L'orecchia è

lafedr,ondefelice: Pid.es. eft ex auditor figlino haucano l'orecchia

Sin Nie.

Con.Calc.

Ignac.

Arte d i S
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la precede
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defira; la fede buon*, quando credevano ilAlcfta venturo ^bo-

ra l balliamo noi , i quali eredamo il ^Jdlcfìa venuto ; e però

amputauiinus auriculam cius dextcram; Orecchia è la intclligen

Za dellefritture,^} è dcxtcraquando $ intendonosome debbono

intenderfi: eglino le intendevano L ine , manzi a Chrijìo , borale^ .

pervertono tutte ; c noi , la Dio mercè, nehabbiamo i verifenfiie

però noi babbiam loro levata l'orecchia drfira : Orecchia dejira

,

fòlio i faci-amenti : <lA loro fono mancati la circoncifìone , e tutti i

facrifictj, che erano in figura , la dotte noi balliamo i verifacra-

mentt, fra quali ne balliamo uno, oue interviene l’orecchia, ebeè

nella penilenza,la confezione auricolare : e però noi gli babbiamo

Che vuol levata l'orecchia delira : T'oneri ebrei: Ben tornerà po ; Cbrillo fo-

f'uoncdì
recc^a à AJa/co ; ben fi pallieranno poi le reliquie ai ìfraelle nella

Malto

.

1

fine delmondo : ma in quello mentre, che copi hanno i Giudei , che

non fit finjfiro
?' Snidilafede: finiflre opere

: finflrifacramen-
ti

:Jm.fira intelligenza di frittura: ogni cofa dejira è fiata loro le-

vata : Profetia, Regno,Sacerdotto, Sacrifitio,Tempio , zAltare_j , _

Tabernacolo,Vntione, Fcfliuità,Nobiltà,Dottrina,niente bufino

più di deliro:Efe vogliamo ridurre ogni cofa à duecapi:Tutto ciò,

LaSìnago che haucua la finagogaera ,
dottrina, e potèfa : fp bora quando

luto*ogni ablatum cft ab eis regnimi; e chela uignadata cft genti facicnti

Ma»"h ii
butìtum; non hanno intelligenza dipreture,nè potèUà di giurif-

11

dittionc -, ma dalla Sinagoga offendo ogni copi paffuta alla Chiefa ;

inquefla fola fitrotta e
vero magifiero , e piena potefià :E quefie

pinole due cof che fanno hoggi gli cApofìoli ( deh notate) i quali

togltono i coltelli alla capi , oue fi mangiava l'agnello, e leuano

l'orecchia alcJALateo
:
perche leuano forecchiadma vera dottrina;

Notabile. & togltono per fc flefitl coltello della potefià : anp togliono due

tein
c°ltedi '• Ecce duo gladi» hic; per darci adintenderebbe nelColle-

in- potè- gio zApofiolico dunque , che nella Chiefa dunque , e per confcquen-

c h ieri I'

3

Ka nelcapo di lei, che è ilPapa, fono tutti i due coltelli : cioè , IJtpo-

tefiàptprema (firituàle ,c la potefià fuprema temporale : Ecce*

ecce duo gladii hic ;Di quello iftefjo pafo , oltre molti altri
, fi

Bcr" * d

a
ferUefan' Bernardo nellibro quinto de Gonfiderationc ad Euge

tuscnié» nui va,per mofirare tutte due congiùnte quelle marautgliofe potefià

• nel
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nelPapa. Sono dmcife , chenon è dubbio,!: due patitili
, Ciuilr

,

fi) EcclefiaVuca: Duolunt, lurx-rator Auguftc, quibus prin-

cipe liter li ic mmulus regitur : authoriras fàcra Pontificum , &
Regalisfjoteftas ; Della citale ilfine è tenere quieta la Rcpitbli-

ca: e della Ecdeftaflica l'empire le fed del Cielo: 'Una la
fi-

ne naturale : l’altra fopratatitrale^ : Vm rimirai corpi, l'al-

tra fanime: diuerfefono le lepri loro ; dmerfi
’

/ premi] i dtuer-

Je U pene; dtuerfi i coltelli-. / \:a facit JipiicoppS ; ìaltreu :

Practorcs : Vna fa pii hùo.nmi buoni moralmente ; L altreu

buoni gratuitamente Et ir. fomnja che fiano difinite netu

ve dubbio : ma è anco chiarifimo , che d: quanto è maggioro
[anima del corpo ; tl ciclo, (fila terra ; & il Sole, della Lu-

na; tanto è maggiore la poterà ecclefìajtica , della temporale

Si Impcrator carholic uscii
; (ferine Gelafìo 'Papa adAnafia-

fto Imperatore

)

filiuscft, nonprxiul: difeereei conucnit, non

doccre , & Innocenzo terreo , tolto lametafora , ò la comparado-

ne dalla Luna, e dal Soie, fuivendo all Impcradore di Conjlanti-

tiopoli , adopra quelleparole che ogn unodolirebbe fàptre'a mente-.

Ad firmamentum coeli.cW vniuerijlis ecclcria? fiele Deus duo

magna luminaria, ideft duas inftmiit dignirates, qua? funt Pon

tiiicalis authoriras, Se Rcgalis Potdias : fed illa, qtix praeft

di.cbusideft,fpiritualibus
(

,muior e/l; qua? vero carnalibus mi-

nor :vt quanta di inter folcili, firlunaai, tanta inter Pontifì-

ccm, & RegesditTercntia cqgnc/catur
; (jf à ragione ,

pehhe^>

nonfolo la Luna c meno lucente del Sole ; ma di più non ha lume

fe non quanto ricette dalSole: e nella (Uffa maniera
,
fe bene fono

dipinte la potefia figgale , e la 'Pontificia; non fono però dipin-

tecomela repubhca di Roma : dìAtene ; ma una è /ubordinata al-

tialtra , come lafenfattiva alfrqucflre ( dice Arifiotile, ) e come

la nairfattiva Alla nautica : &infomma effendo un mondo filo;

unfolcapo di tutte le poteflà fitrotta, cioè ilPapa; ilquale in lpi-

ritualibnsno» è dubbio che &padrone di tutto ilmondo: (j- in tem
poralibtis ancora : falcetti in ordine ad Ipiritua’ia ; di modo,

che ficome il principalnocchiero caccia c muta que nau ganti che

. impedifcono il corfo dellafua naue ; cofioue vede, ò Prenctpe, o Rè,
'

’ olm-
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ò Imperatore,che turba tlgouerno jfirituale delmondo; Pietro puff

cacciar mano al coltello della potèfa anco nel temporale , che egli

tiene ; e caffare, e mutare, e cacciare , e confina re ; e Duci , e Prenci-

pi, e Repi, e Imperadori , e Impenj : gladiumfuum; fuum, elicti

Mattheo : Conuertc gladiuin tifimi ; tuuni , diceCbriJlo:perche

òdi ‘Pietro, edecapa propria ju a ,fen-%a ùfurpatione alcuna

,

quella gran potejl'a : Ecco
r

.
Pietro cheferifee t Malehi : Ecco In-

Papi , che nocenzo primo , che anatemiza Mrcadio Mugujìo : Ecco Gelafio

J-opro prjino, chefcommunicaMnafìafio Imperadore : Ecco Zacharia

ira Princi primo , che depone (arolomano Rèdi Francia : Ecco ^regorioter-

f '*
, chefeommumea Leon ter^o Imperadore : Ecco Leon ter^o

Papa , che di Grecia trasferireLimperio in Francia : Ecco

Leone ottano che toglie l Impero alla 1toghe l Impero alla Francia , e dal-

lo alla Germani Oj : Ecco Gregorio fettimo ,

che depone dallImperio Henrico tcr^o :

Ecco j4lefandrò teryy ,
che togliti

[Impero a Federico Fdeo-

hardo , o Pietro , o

‘Pietro , che

coltel

lo èquefio: quantofqrteiquan-

to tagliente -, quanto

acuto. (Mudata

in
f
Pace

.

lai

‘ A

Émi
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&
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RAGIONAMENTO
DE CIMONONO.

Espondens autem Iefus air: Sinitev/que

huc: & cum rctigiflct auriculam eius, faru-

uit cum; ficaie Pctro: Conucrte gladium

tuum in locurn fuum; Matth.iC. Luca n.
loan. decim ottano

.

lo non sò già per certo
,
quale de due rimedij

fìa piu -atto, e più proportionato a rifanare un cuore
, chefa in-

fermo di fellonia , e rabbia, ò l addolcirlo , cioè , con bencftij, egra-

tie,ò pure lo fomentarlo con minacce terribili, e percojfc cvjClasò

benqueflodi certo, che , efernet profitto procurò Chrifo prima di

atterrire gli arrabbiati cuori di Giuda, c de'foldati; epure inutil-

mente ancora cerca di intenerirgli con le maggiori , e più elùdenti

gratie,che imaginarefpofano giamai : o fere^zjt: o rabbia :o

infermità incurabile : alla quale fe non giouò tacerbità delfino ;

douea giouarealmeno la grafezja delloglio : intorno alla quale.^ , Lhc.*o.

fe non oprò la •verga , doueua almeno oberar la manna :per mitigar Heb
la quale,fe non profttarono i miracoli della potenza,doueuano prò

fttarealmeno i miracoli pure , della mifericordia di Qtriflo : tf-l

a

Durezza

troppo ulcerata èla piaga, e troppo incancarita è la ferita: e però,

tue non giouò il“vino, vano fara ancor loglio ; otte fa verga non ca-

ligò , non addolcirà meno la manna :& infomma, come uedem-

mogià chenongtouarono ifegnidella potenz.a;cofvedremmo hoogi

cheaconuertirei fidati , e Giuda, non gìolieranno meno iJrgni

chiari della bontà d:Dio, Vtcrgo dixiceis : Ego fum, abicrunt

re-
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rctrorfum, & cecidcruntin terram; Ecco lapotenza: Et cufcS

tctigiflctauriculam cius, fanauitcum ; Ecco la tonta :Cecide
y
-

runt in terram
;
quella fu la 'verga : iànauit cum

;
qurfia farei

la manna : cecidcrunt in terram
;
perche qurfia Acerbità gli cu-

ràfe: lanauit cum, perche quella dolcezza almeno vtniffe a rtfd-

nargli : Ala

,

bautte mai ‘Veduto <vn cane , il quale la ne' giorni

camculari per lardar del fole

,

ò per altro accidente
,ffiafatto

rabbiofo ? e di già con occhi biechifremendo , e digrignando t den

-

ktto
3,H

ri »
cotPe^ Arricciati, ccon lelabbra

ì
fumanti

,
precipito/,amen-

te corra a dtfogar la rabbia , entro alle carni delJuo padront*

ijìejfo ? che fe benehora il pittofi Signore chiedendolo per nome

,

efacendogli vezzi lena domejlicario ; ft) hor fingendo didar di

piglio à pietre s inchina vefio terra ; ò fcaglia ancora il fafiò,

fenzji voler toccarlo ; egli ad ogni modo fempre piti fiero , e più

arrabbiato; nè le minacce teme; nè le carezze accetta; nè cond-

fce ilpadrone; nè lo fiima ; e contra di lui fìcfifo adopra mala-

mente ogni fina forza , ft) ognifuo poterti ? Co/t perapunto ar-

rabbiati ff) infelloniti quanto fi pcjja ilpiù , & i foldatt e Giu*

da , contra il lor maeHroelor Signore vengono ; il quale
,
fe be-

ne hororfen^a volere offendergli vuole lor far paura
,
quando

Cadono in terram ; ffhora non fologh accarezza , ma gli be-,

nefica
,
quando tangens auriculam , nfana uno di loro ; eglino ad

'*

„ ogni modo ftmpre peggiori, non però refiano dalla concetta rab-

bia , infino a tanto , che lo prendono , lo legano, lo conducono, lo ca-

lunniano , lo fcntcntiano , e lofanno morire : ^tièperò dette ri-

fare ilmedico dicurar la piaga, perche ilfreneticodebbafquar-,

fi dr'aìcu
c'a> ^fafc,e > e gcttarPùntione : nè però ce/fa di piouere nella Li-

te di fare, bia il ciclo, benché queirarenofo ftiolo nonfe nefiaccia gravido »

XrT^on ® fecondo : nè però ce/fa d'infgnare ilmaejìro ; benché de fuoi di-
ce ne pio- fepoli alcuno ue ne fa che non fa perfarfrutto: Pcrcfx itu

fomma, fe quei difcepoli fono follai, altri- ve ne pd/fono èffe-,

re che facciano profitto: fe la Libia non produce
,
producefEgit-

to: e /e l'infermo non *vuole rifanarfi , almeno t circonfianti

,

tt

imparano laprattica, od ammirano la diligenza, e lafaenza
irificme del fifteo aueduto : In quella maniera, o Signore ,.cj.c»

dalla
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dalla cura ,
quale e con ferro di feuerita , e con ogliodi piaceuo-

lezja tu fai hoggi a cofioro
,
fe eglino non 'vogliono fanatione

,

tal fìa di loro : Bafla che io , e tutti quefii qua intorno ; e quan-,

U alla prattica impareremo il modo da mitigare, e da benefica-

re. anco i nemici propri
j

: e quanto allarte tua-> : "Deh come è

vero , che recarono troppo altamente marauighati
, ft) attoniti:

Sapienza efirema: amore infinito : dolcezza ineflimabile: foa-

uità indicibile^,: Tre cofe erano mteruenute
, fe ve ne ricorda-

te, anime mie care :vna pertinente a tutti gli csfpoflolt : vneu

a ì"Pietro fola : & vna alla cohortc._/ : Tuni gli zApofioli ha-

neuano detto: fi pétcutimus in gladio^ Pietro haueua percof-

Ja; q) ad vno de fatelliti era Hata tagliata auricula deste-

rà; ecco il Signore , che in beneficio altrui ad ogn una dì que-

lle tre, cofe marauigliofampnte rifondendo ; a tutti fi spopo-

li: Sinite vfquehucf dice ) ;àTtetro : conucrte gladium tuutn.

in vaginam ; ft) alferito : tangens auriculam eius fànauit cum;.

bifognaua riprendere chi haueua ofefo , e però : contiene gla-

dinm tuura in vaginam ; bifognaua rifarcire lojfefa ; e però:.

fanauit eum; bifognaua impedire , che altri non offendejse pitti

è'però: Sinite vlque hu’c; parola, afollatori, lacuale freu

gli Euangelifii riferifeefolo SanLuca -, ma , che da gli inter-

preti di San Luca , e de gli Euangehfìi viene molto d’.turfamen-

to interpretata: Euthimio le da quelfenfo, il quale a primtL,

•Villa pare che fa ilpiu apparente, e più proportioliato : cioè

thè doppo hauer veduto (brillo il colpo di San r
.Pietro ; quafi

partendo la quefltone, e diuidendo la riffa, dica a *'Ttetro iflef-,

fo, pt) a gli altri difcepoli: Sinitevfquc huc; e voglia dire: al

ficuro non era bene in fefleffo (come ut dirò poi o miei figliuo-

li) ilferir di coltello ; con tutto ciò per molti mifierq hò uohi

-

to permettere che Pietro babbia ferito e tagliata l'orecchia di que-

llo fidato-, ma bora bafli coft: finite v.fquc huc; non pafate-,

più aitanti : e tu ‘Tietro: contiene gladium tuum in jocurn

fuum
;
perche qui gladio fcrit, gladio pcrit&c. e cofi la parola :

vfquehuc; fecondo quefìa efpofitione uiene a fegnarc ilfatto di

S.‘Tietro, cioè bufimi fino allhauerferito cofitti; bora non più:,

Ala

Partitio-

nc.

Chrifto ri
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tutti.

Elpo (trio-

ni uariedi
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te vfque
huc.
Euthim
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Ma S. /gattino nellibro terzo de confenfu Huangcliftarun^tf/c*.

pitolo quinto intende il luogo molto diuerfamente : e la diuerfità

delfinaUrgenza, pende dalla diuerfta deltempo , nelquale crede

egli che dalSignore fojfero proferite quefìe tre parole : Perciochc*

non èvero (dice egli )
che (frifio ajfrettajfeprima , che Pietro ha-

uefe ferito, e Dot dicefie: Sinite vfque huc; martello flejfotem-

p0 , e Pietro fece , e Chriflo dife :
perche battendo domandato gli

' c/pofoli: fi percutcrcnt in gladio ? Refèndo cofi ardente Sa

»

Pietro,non hebhe patien^a cfaffrettare la rijfrofla : mentreChrifìo a

gli Jpofloli riffrondeua,e prohibiua chènonferiffero: nello ttejjò tem-

po (
~Pietro ferì ; fffl allbarafoggiunfe poi ilSignore a lui in par-

ticolare la riprenfone più acerba: Conuerte gladium tuura in

locum fuum&c. Di modo, che nonfurono totalmentecontinuate

le parole delSignore : ma dicendo prima: finite vfquehuc; vide

poi che nello flejfo tempo era flatoefeguito ilcontrario-, e però nelr

fùltimo luogo fi rivoltò poi a riprender Pietro; e così laparola*:

vfquehuc; fecondo S. /Igoflino , non include laferita data, ma*,

efclnde e quella& agrialtra difefa ; ft) è come dtcejfe : Inficiate pu-

re chefacciano quanto pojfon far di peggio ; che cofi vuole miopa-

dre , checofi voglio io , e che per confeguenza è ragione chevogiiate

cùet.fup voi : ò turamente (dice ilGaetano ingegnofamente)fapete chtxofé
'

Lue.»», connota quella parola: vfque huc ? l’hora: hora tenebrarum: ho-

ra corum : Sinite vfque huc : cioè, finitc,quia hasc eft hora eo-

rum
,
quiahceceft hora tenebrarum; come dirà più bafio egli me-

defimo: e perche in fommxquefla è quell'bora, nellaquale èdata

potefladedfigliuoli degli huomini,che incrudelifcano contra ilfigli

uoldiTDio: e poi( fegmtando Sutimio, quanto al tempo, cioè, che

ftuou» ef- quefleparole filanofiate dette doppo la ferita di Malco)chisà,fe
pofitione.

qUel
termine huc, figliala flàda, ffi)

ilcoltello iflejfo? quafì (con-

forme alfentimento, che nelragionamentopaffuto apportavamo di^

Tieda) voglia dire ilSignore : finite vfquehuc; noni.fodratepiu

jfrade: non cauate faltro coltello
:perehe battendo io permejfo ,

eh

*

ne portiate due , vno che mottri la potenza,'e faltro lapatienip
y mia ; con vnogià è moflrata la potenza

,
poiché il caporale tttefo

di tutta quefla gente è già flatoferito, e non vi èchi fi vendichi-,

hora
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bora refia , chefaltro mojìri la patienza, e la voglia , ch'io ten-

go di redimere il mondo con la mia propria morte ; e però non

isfodrate quellaltro : Sinitc vfque huc . cAnco San 'Bernar-

do nel quinto libro de confideratione ad Eugcnium^diceva, che

di due coltelli che fi trouano ;vno (pirituale, e l'altro materiale, il

primo: ab ecclcfta exerendus erat; ma ilfecondo: prò eccidi»,

filamento, come dichiarammo più baffo : dimodo, che offendo ado

perato già vn coltello per mano delPrencipe della Chiefa ifteffisL»,

cheèS. Pietro -, bafacosì : eperò finite vfque huC ; Et io confiderà

unenfafìmarauigliofa , anime mie, in quelle parole-, vfque huc;

Quajìvoglia dire : lo ni hòfempreperfiiafa la patienza (fi bo-

ra, io uela torno adinfognare: finite, patite , tolerate
-,
efi mi do-

mandate, infino d chetermine ha da durarela patienza vofircu ?

Vfque huc, vfque huc; Tanta che non fipuò dirpiù -, infino a ite-

dermiprendere , legare , ingiuriare , offendere , condannare , (fi

4mmazZ/tre;&adogni modo tacerei vedetefi quefio è Wvique
huc; (ohimè) quanto difficile, e quanto offro : Vi farebbe anco

un'altrofinfi, fi noi difiinguefitmo le ingiurie,chefifecero a Chri

fio huomo , mentre era usuo -, e [ingiurie , che fifanno ogni giorno

allofìeffo Chri(lo , come Dio, doppo che egli è morto-, epoi intende
fi-

fimo ilfinfodt fihriflo così : quante alle ingiurie , chemi finofat-
te bora

,
patitele ; ma vfque huc folamente

,
perche quanto cl>

quellaltre , chedoppo la mia morte mi fi
vorrannofare

,
perfigui-

tando i miei fedeli , calpelìrando ilmio nome
, (fi oppugnando la

miafintafide : in quelle poi, non voglio che finatis;»#» voglio che

habbiate patimmo, ; ma che a Prefitto , d Senati , à Regi , a chi chi

fia, ridondiate arditamente, brauamente, intrepidamente,non tac-

ciate i loro vitij , non difimuliate le loro colpe , non temiate la loro

potenza : Vfque huc , vfque huc ; E quell altro architiclino là in

CanaGalilea:,fi:ru3uerat bonum vinum, vfque ad huc;fino al

fine delle nozge : care »o%%e , oue tauri, 5c altilia occila funi;

quella è la pajsione delSignore: è buonifmo vino , di cuififagra-
tifimofacrtfitio; quefia e la patienzaja quale hebberofempre gli

Apoflou; ma una eccellentijstma prova ai patienza

,

feruaueraut

vfque ad huc ; (f bora contunda loro Chriflo che la preduchino-, e

Rag- delR.P.Pamg. Par.l.
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però dice: Sinitc vfquchuc. Ala Cirillo leffandrino nellibro

vndecimo in San Gioiianni , al capitolo tngefmoquinto , ci ricor-

da a quello proposto vn altra anione molto fintile; od almeno Vìi

altra licenza molto fmile a quella , che domandaronodue di que-

lli fleffi yipofìolivn altra ‘volta alSignore in S. Luca al nono. Si

dice in quelcapitolo , afcoltanti, che douendo ilSignore in vn viag-

gio, ch'eglifaceua ver/o Gierufalemmepoffare per Samaria man
dò aitanti due dfcepoli fuoi ,

ad vn camello vicino
,
perche quitti

dntro gli trouaffro albergo; ma che gli huomini di quelluogofu-
rono sì aifortefi, e sì crudeli , che nè anco per vna nottefola volle-

ro albergarlo : onde fggiungc San Luca , che jdegnati due dique-

lli iflrfjì zApoUoli;cioè ,
Gioieanni,c Giacomo,bebbero fubito pen

-

fero di volerfene molto altamente rifmire ; e. fxpendo , che confst-

imo di Cbrillopoteuano fare moltopiu,chenonfecero i profeti an-

tichi , ad effempio dElia , che fece venirfuoco da cielo per abru-

ciare quei folaatt nelquarto de Regi al primo;fvoltarono aChri
«.Reg.t

j}0 , e differ0 . vjs dicamus vt ignis dclccndat de coelo , & con-

fumat iHos ? Urani , e coraggiofJpojloh ; -gelanti dfcepoli: ecer-

Giacomo, to era ragione, che quefli due in particolarefiffro tali ;poiché nel

Bi-qùamo nome iflffo ftonauano tanta bruttura , che comef dice in S.Alat
braui

. tpt0 a [decimo
,
fidomandauano Bean aiges ; cioè

,

fìlii tonitrui ;

10

figlinoli deltuono . Tutti tre quefii poi,fra tutti i dodici haueua-

Apoftoii r no ragione oltre modo di adirarfl , vedendo vilipefo, ingiuria-

t.aB*«

U

fó
t0 Cnriflo ;

perche quelli tre foli erano quelli , i quali con gli occhi

ned’ ciicr del corpo halienano veduta foprail monte Taborre, la marani

-

”Untl
' ghofa gloria della diuinità di lui ; t vero hoggidomandano : fi per-

animus in gladio ?& allbora ad cfftmp:o d'Hclia , che difese

Reg.i. Si homo Dei fum, dclcendat ignis de coclo, & dcucrct te, &
quinquaginta tuos ; anch'eglino domandarono: Vis dicamus, ve

ignis defeendat de coelo, & conftimat illos r* Ma la riffofsu ,

chefece allbora il Signore quadra anelòhoggi marauigliofimtnr

Italia nuoua domanda . 0 Hitpendo : Nefcitis cuius fpintus fi-

ris . Filius hominis non venit animas perdere , led fàluare . 0

csipofloli , o Apofloli : Nefcitis , nefcitis , credete a me, cuiusfpi-

ritus liuti cioè: nefcitis quo fpiritu moucamini ; perche crede

-

Cjrr.

luc.y.
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te di muouertti con iffirito di furo %elo , comefece Elia ; evimo-
iette con ijfirìto d iracondia

, c d impatien^a : e però nolite orr.ni i.lo *

fpiritui credere
; onero, nefeitis cuius fpiritus fitis

; (e quifio è
'

piu a mio propojho ) cioè , non fapete a quale fpirito fiate eletti

voi ; perche volete procedere , comefece Elia, con lo fiirito del

vecchio tejlaminto , bora è tempo di procedere con l'altro Jfiri-

to
,
che è quello del nuouo: Non , che altro fa lo Spirito Santo vecchie

nel vecchio tefamento, (fi altro nel tefamento nuouo : Nò , a-
dclnuou<*

follatori miei cari ,fit£ga ilperfdo ^Manicheo -, che
, fen7[eu

dubbio alcuno

,

idem cit fpiritus ; ma, perche altri effetti prò

-

duceva lo Spirito Santo nella vecchia legge
, & altri ne produ-

ce nella.nitoua : onde anco San r
Paolo dicetia nella prima de' fo- i.Cor.f.’

rinthi al quinto ; che altri acccperunr fpiritum feruitutis , &
timoris; fi altri

, Spiritual adoptionis , & amoris : E per

J
uejio ; perche nella legge antica a gl'imperfettif conueniua lo

ùrico di timore , oue nella nuoua fi comiiene l'amore
;
però non

faceuano bene in modo alcuno gli Apoflolt , a volere imitarti

Elia, ò dicendo, che ignis defccndat
, ò veramente pcrcutien-

do in gladio : E di quella maniera moHrauano quefii zApo- ' ^

foli di non ricordarf: cuius fpiritus cflent: e di nonfapert
che ChrtHo benedetto venerat animas faluare, non perdere: o Chriffo,

cheperò,fegni di falute era ragioneuole, fi contieniente , chc-j

per lo piu egli facejfe, e non fegni di horrore , e di timore : eho Sni
.

tcm'-

puie di qucjh fgnj tremendi
, fijfauentof

,

qutefiuit genera-
Più.

pcrl°

tio praua,& adultera; e però fìgnuin (dijfe egli medefmo,)
non dabitur eis : 'Vero è , che alcuni di timore ancora ne fe-
ce, come la flagellatone nel Tempio

, fi fabbattimento de' fi-
dati nell' horto; ma furono quelli due foli, nè in alcuno di lo- .

rofgiiito morte ; anzi ogniuno di lorofi fiottitato fubìto daj
^Itri figni di dolcezza , (fi di amore: Si che non era tempo, 0

Apolidi, di domandare: fi pcrcutimus in gladio? ma era ben.,

tempo dirifonderla : finite vfquchuc; e poi vedendo , che il -ze-

lo di San dietro erafcorjofi auanti ,che amputauerat auricu-

Iam dexteram ; tempo era di riforare quefìa offefa , con figno

tjfrejji di tanta pietà
,
quantofu quello

,
oue egli fubito, Tan-

Ff 1 gens -•«
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gens auriculam cius , fanauit cum .

'

Totentiffimo , e pretiofifim»

mtrac°l° ; £Ccù diflintione dell'operedi Dio; e delle opere di Chri-

ricti nel- fto, che è pure lo flejfo Dio : come con 'varietà flupendafabricò la

Dio
1!" dl mo ê di tutt0 queflo mondo, coficon varietà mirabileadunò la mo-

le di tutti ifuoi miracolile però anco nell'horto : Ecco fegm dipo-

che
?
chn- tenia prima , e poi fubito fegm dt mifericordia : Cofiha voluto

Male'**"
1 moflrar 0>rifi° (diceS. Ambrogio inS. Luca aldecimo ; al cap.

Amb. ’ de Iud£eofculo )y) che egli fcw%* partialitade alcuna fanat om-

Raban’. in
nCS ; ^0fi( îce Rubano) ha voluto il benedetto Chrijìo darciejfem

ine a», pio mirabile di patien^a : Cofi ci ha infgnato Chriflo ( dice Beda

in S.Luca al cap. 91.) che noi anco di chi ci perseguita, debbiamo

ChrifoA. cercare ilbene : Cofi(dice S.Grifoflomo nellhomelia 8 1 .in S.Adat

theo ) ci ha infognato co ifatti Chriflo, quello, che con le parole egli

Matih.j. ci comandò quando dijfe : Bcnefacitc his qui odemnt vos; e let-

teralmente due altre cofi , s io non erro , hanno mojfo Chriflo à fa-
re quella rifanatione : 'Una , ilvoler leuare ogni occaflone di que-

rela, ed accufa che poteffiro dargli;efaltra il voler con recente^,

epotenti[fimo miracolo , rattenere in fede a tempo cofi pericolofi

ChrMoic di fcanaalo , i fuoi fanti eslpofloli : Cheadirne il vero : Quan-

tafione °c to alla prima cofa , noi vederemo poi, <lAfollatori, come fiiorca-
accuù

‘ no , come fiflrugghino , come fiaffannino gli federati Ebrei per

ritrouare capi di accufa , che fiano verifimìli contra Chriflo : tut-

ta la vita di lui efiaminano ; ogni fua anione difiutano; ognifi*
opra ventilano : cento falfiteflimonij conducono , cento accufe ejpon

Lur.» j
.

gono ; ma tutte sì fiacche , che infino à Pilato è sforzato a dire: nul

Srfl" lam in co inuenio caufàm ; Che haucuaviolato USabbato: che.

s

Cbriflo
. haucua beflemmiato : che haueuavoluto fard Rè : che haueueu

• impedito i tributi di Qfare :chefduceva le turbe : mancano/o
inuentioni , che fi fognarono contra di lui: Vedete voi, fe que-

fla ferita di ^ffalcofarebbe fiata vna querela autentica, anco

in peccato di lefa maeflà , ogni volta che egli non hauefie rime-

diato fonandola : e però anco quefla occafione vuol leuare pru-

denti(fintamente ilSignore ; e perche nondubbiano cagione di di-

conferm»
re > ehehabbiafatta refiflenza, e violenza alla corte

,
però ripren-

Apollo dt ilferitore ,
efan* laferita : Oltre che, quanto allafcondaco-

J**

X
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fà , eh io difii ; non auertij io già vn pezzo , che dal principio dei-

fihorto infino al fine ogni anione
, & ogni parola dt Chrifìo era in-

drizzata ancora a moHrare,chdifua propria 'volontà occorrcua-

no tutti i di
ff

reggi, e lepafioni fue
?
. fiper configuen-^a à procurar

re , che •vedendole dunque occorrere
,
gli Jpofieh non fifcandali

-

Zafferò? Perquefio prcdijfe: omnes vos fcandalum patiemini; Matt »*«

per quello dijse à Pietro : ter me negabis
;
per quefo diffe : Ecce Mar.14

appropinquar qui me tradet; per quello volle, che vedefferoPan
Luc-1 ‘

gelo con lui
;
per quello alfiego fum ,fece che abierint retrorfum, i°a*

& caderent in terram : fiper quefofinalmente ancora

,

tangens

auriculam ; tornò egli [in vnfubito la fanitade à Malco : Careu
medicina

-,fanathia , epreferuatiua infieme: Sanativa della fe-
rita; preferuatiua dellafede : Sanativa a Malco

;preferuatiueu

a gli Jpofieh: Sanativa in vtiledel corpo
; preferuatiua in pro-

fitto dellanima : che rifatta infomma laferita data da Pietro,ma
che sadopra ancora per prejèruare dallo fcandalo i cuori de gli

Jpofiolt . 'Vero , chenon ballò
,
perche dalla parte del loro arbi-

trio venne ildifetto

,

&omnes fcandalizati funt; ma quanto <l>

fé doueua bafiare : e poi alficuro
, fi non giouò, perchenon cade

fi-

fero , dovette giouare almeno
,
perche con la memoria di lei piti

tofio rifirgeffero : e perche tanti ,c tanti , che fino di già fiati, o
chefaranno ancora, douefficro con la virtù di cefigran miracolo,

tffiere bora acquifiati, bora accre[cinti , hor confiruati infide_j .

Ftt anco per milìcro , come dicevamo nel ragionamento pafjà- Senio mi-

to , anime mie -, cioè
,

per darci ad intendere , chefi bene alpopo-

lo Cjiudeo è levata per colpa di lui la defra orecchia della vera in-

telhventa dellefiritture fiacre, verràad ogni modo tempo, là ai-

fivftimo del mondo, nel quale fifialueranno le reliquie dlfiael-

le , edi qttefia maniera farà tornata la defira orecchia al<Jtfat-

eo : ma quefio [fetta al fenfio mifiico : bora tornando alla lettera.

j

,

ove nonfimplicemente fidice, che lànauir ; mafiaggiunge quella

circonfianza del tatto, che, Tctigit auriculam cius , & fanauit

eum . 'Ter volìrafi , afcoltatori miei cari
,
poiché Chriflo bene-

dettotanti altri miracolifecefinta il tatto , infìno à riivegliare i

mortifiepolti, e quattridiiani con vna voce fola-> ; perche anco

Rag.delR,.P.Panig.
r
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qua non lo riputò fen^a tatto, àvna pia voce? fóerto è,come ìli

ceuamoppra la parola: Ego fum , che tutta fhumanita diChriJlo

tra iflromento congiùnto alla divinità ; £che però , ò che con tatto ,

ò con voce, ò con altro, eglifaceffe miracolo,fempre la divinità per

mezp di quei tali Hromenti opraua ilmiracolo :Maperchevolio
bora operar quello miracolo , non con altro flromento , che conque-

fìo deltatto ? cAlcuni hanno detto, che per fanaregl'infermi bifo-

gnaua, che fórifio gli toccajfe, perche la virtùpmatiua vfciua dal

corpo di lui per lo contatto ; e chefa vero
, fagiungono ,

quando la

Emorroiffa lo toccò, egli mcdepmo dijfe,che haueua pentito virtu-

tem cxiic de fé . Etaltrouc fi dice,chevinus de co exibar, & (à-

nabat omnes; e che omnis turba queerebateum tangere

niente piùfalfo : Perche non mancano i miracolifatti da lui,fcn

%a toccare come delfiglio della vedova , oue tocco il cataletto pio

per rifufcitarlo : d: Labaro , chefu refufeitato advna voce fola ;

e
(fe vogliamo non rijùfcitationi , ma rifanationi)delpaggio del

fónturione; della fuocera di ^Pietro ; delfiglio del Regolo ; de die-

ci leprofi, e di mille : Nè hifogna credere , anime mie, che per quel-

le parole : virtus de co exibat ;fihabbia propriamentead inten-

dere, che vna virtù vfafife di lui ;
perche la virtù divina, non po-

tcua, ne vfeire, nè entrare ; offendo in ogniluogo : e la naturale non

farebbe bafiata adoprar miracoli : ma s intendevfcire la virtù di

lui , cioè
,
per mr^c della divina fua virtù , vfeire datiiflromento

congiunto dellapia humanita, miracolefeffetti : 1 quali,potendo-

gli egli operare, ò puramentefenza iflromento, ò con altro flro-

mento ,che con quello del tatto ; cerchiamo noi
,
perche adopraffj

Chriflo cofifouente quefio deltoccare?$ in particolare per qual

cagione hoggi, volendofanar Malco: tangat auriculam cius?

Quanto k certe forti dinfirmita immonde , come la lepra-, tre erano

le cagioni indicono ì 'Dottori) perchebene fpefo egli le fanaua toc-

cando: cioè, per-moHrarfi fuperiore alla legge , alla natura, p al-

l'appetito proprio :la legge comandava, eh: i leprofinon fi toccajji

-

ro : ff) egli (diceS.GrijoJìomo nellhomelia 16. inS.Mattheo)per

dimofirare, che era maggiore della Jleffa legge, e che non temeva le

pene di lei, infino nelprimo miracolo , chefece, difendendo dal

monto
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monte in S.Manhco allottano-, 'volle toccare illeprofo : la natura.,
Matthg

-

de gli huomini richiede, che one fitocca, vn leprofo , ne nafca conta -

gione, e s appicchi ilmale : ff) egli
(
dice S.Ambrogio in S.Luca al Ambr.

quinto) per dimefirare , cheJuperaua la natura, e chenon temetta

delle inftttioni naturali , volle toccare i letrofi : Gli appetiti nofìri

finalmente fono repugnantifimi a toccar co/e immonde , e gli llo-

machi nojìri lo abhornfcono tanto che molto piùfacilmente fidi-

fformi altri ( dice (pregarlo Na^an^eno de amore pauperum
;

)

Nizian»

adarricchire con le elemofine , che a, toccare con le mani vn pone-

vo leprofo:& egli per mojlrare che a gli inferiorifuoi motifigno-
reggiaua compitamente , uolle toccare bene jfefo e leprofi, e im-

mondi : fiche, come io dtceua , in quelle tali fòrti d infirmita
,
fa-

nò col tatto Qjrifio , come padronedella legge, della natura , e dife

flcffi ( che eforfè ilpiù ehfiale) :Ma oltre di ciò, anco nelmira-

colo dhoggi, oue finfermità non era però lepra.od altra immondi

-

lia, vietata dalla legge,infettante la natura, odabhorrtta dall'ap-

pettilo ; ad ogni modo non è vna cagionfola quella , che fi può

rendere deltatto adoperatola dentro : ‘ Prima, la tua bontà, o Ségno Kunziti.

re , e l humilta tua,chefi come,in quanto "Dio, eri venuto 'a con

-

Chrlfto

giungerti con quella ferita natura humana -, cofi , in quanto huo-

tno, non abhorriui di toccare, e di congiungere le tue fante mani , à

vn fanguinofo membro dìun manigoldo vile : E poi ( dice il (jae- Oict.fup.

tana) fapcte perche lo fece l accioche, ò gli Apolìoli,
ò
gli altri non

Luc-11,

ficredefero, cheeffendo egli legato, e prefo ,haueffero però le /«o
fantifimo carni perduta la lor virtù diurna : Oltre che (

r
quejlofa

maggiormenteà nofro propofito ) notano i facn Dottori,che ouun ciirifto,

que cominciò afar miracoli, òdoue glifecefa gemerono.,fem-

pre glifce col tatto ; acciochefenfibilmcnte comgrer.deffero, cl. e~> coli có gc

tutta la virtù delmiracolo doritiaua da lui : di modo che hauendo
.

t: to"‘

a far hoggi il miracolo in prefen^a di quella colorie de' foldati ,

che erutto huomini gentili, non Giudei., poco intendenti *dtlla poten

za di Dio, e’tr affaironfi; ragioneuohl]imofu , che in feruigio del-

la debolezza loro , egli col tatto ifìeffo fanafic la ferita , efaceffe^,

cofichiaro il miracolo , che non uifofie, chi tergiutrfare : e cofi cc-

tigit auriculain eius; dicono tutti gli altri: ma io ho vn altro

Tf '4 fnfo,
*
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'

e m!0 proprio , cefirimetto a uoi, ò faccettarlo,

de rauiho o fe[eluderlo: eprima
,
fttppongono 'ima cofa , la quale a chi legge

gli Euangcltfii fivede cheèccrttjjìma: cioè , che
,
fe bene S.Lu-

ca, e S. Gioiianni non fanno mentione della captara di fhrifio
,
fe

non infno là allultimo,quando cjfendofinitetutte le anioni dtlfhor

to , ne lo cattano fiora
,
per condurlo ad Anna ; Onde ilprimo di

loro dice: comprehcndentcs autem cum duxeruntaddomum
Principisfàcerdotum; ft) ilfecondo anch'egli non prima, chtj

doppo la rifanationedelforecchia: Cohors ergo
, & tribuniis , &

miniftri ludccorum comprchenderunt Icfum , & ligaucrunt

eum, &adduxerunt cum ad Annam primùm; Tuttauia èda

Credere che quefii narrino perrecapitolattone,'una cofa, che erafia-

ta fatta molto prima
;
poiché Matthco, e arco ambidue par-

lando della captura , efpreffamente dicono quello, chefancopiuve-

rifimile: cioè,che quando rtforfero ifoldati di terra, e Chrifio tornèi

Cluifio , a dire : Ego funi ,
finite hos abire ; allbora , riconofintolo ,fin-

pefo dii Ka metterai punto d indugio
,
gli corfero adoffi eferonlo prigionet

faldati. jbcco S.Matth.tanto chiaro chenullapiù : dixit illi Itfus: Amicc
ad quid venirti ? & runcacceflerunt, & manus inieccrunt in Ic-

fum, & tenucruntcum; e poi doppo ch'egli è pref
,
figgiungepoi

limprefa di S. Pietro : Etcccevnus &c. exemit gladium l'uum;

e quello che feguita : fioftanco San Marco : ofculatus cft eum. Ac
iUi manus iniecerunt in cum & tcnucrunt cum ; epoi foggiun

-

^e.-Vnus autem de circunftantibus cducens gladium &c. dima
do che

,

o Chrifio due 'Voltefu prefo , ouero quello , che diconoLu-
ca e (jiouanni è verrccapitolatione, e tutto in fiommaoccorfe inaio

Z_i , che Pietroferific , e che Chrifio rifanajfe <JMalco : Anch'io

tralafeto fefiojìtione della captura
,
fino alla fine dellhorto :perche

è poi attifitma a continuarci i ragionamenti colmenare di Chrifio

a Tribunali di <Mnna e di Caifaffo : ma nonfa per quefio , che il

mio fttppofio non venga ad efifir vcrifiimo , e che da gli Euangeli

ifiefii non fi conofica chiaro , che , elporgli lemani adoffo, e lpren-

dere,e lrattenere, (3* illegare , equanto finarrafatto nella capte-

rà
, fu fiubito doppo ilfecondo : Ego funi ; e per configuen^a feto-

%a dubbio inondi allaferitaciMialzo, e però : Ecco ilmifiero:

Ecco

/
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Ecco ilnuouo (lupore : ecco ilmono miracolo : So anch'io , chegli

Evangelici dovevano notabilmente avvertire,che egli nelrifanar-

to
,
pigliò conia fua propria mano [orecchia eia riappiccò :

perche

di quejìa maniera fivede dunque , che tanto apunto lo Rringeua-

no lefuni
,
quanto egli 'voleva che lo jìringejfero-, e che, fe bene^> Chrifto.

era prefo e legato ai modo , che non potcua pur dare vn minimo1 Male*,che

crollo , adogni modo quando volle, fippt feiorfile mani , a bene-
fecc •

fitto di chi [haucua legato: & tangere auriculam cius . Duerni

-

racoli, due miracoli fono quelli , enonvn fola ; che faneteum;

quejlo è miracolo : ma che effóndo legato , adognimodo a fuo pote-

refcioglia le mani

,

& tangat cum ; Anco quello è quellaltro mi-

racolo, che accennano gli Evangelifilicon quejlo tatto : e chi sà ,fe

quella captura che narranoLuca e Giovanni , non è recapitolatio- Doc cila

ne della prima-, mavnafeconda captura? percheejfendojiChrijlo
ft

C

0?

lC

fiolto dalla prima captura che narrano Marco e Mattheo per ri-

fmarsJAlailco ; bifognò che i fidati ( ahi ingratijfìmi ) di nuo-

vo lo prendrffero,eh'gaffero,comehannoreferitoeCjiouanni,eLu

ca : Bajla che quejlo è ilvero Sanfine; il quale attuilupato e jlret-

tofra ben mille fini , adogni modo a voler fuo lefnodae fian-

ca , come fefofjcro fiottihjjtme e deboliffime fila : & cangcns auri-

culam; medica ilferito : Carifimo e dolcifimo medico : Ahimè,
quanto è nero , che i miei peccati come legano me

,
perch to non mi

converta ; così legano te
,
perche tu nonm aiuti : ma vinca Signo-

re la mifiricoraia tua , e rompendo con lei i nodi dt Uè mie colpe y

tornami [orecchia deftra di modo ; ch'iofenta
, ffi obedifaà tuoi

fanti precetti : Infimma miracolo è che fànet ; miracolo che tan-

gat ; e già ha frenata l'ira de gli Mpoftoli: fjf ha rifanatoj

l'orecchia di alco : di già a quelli ha riffoflo, & à quello

ha rimediato : rejla la riprenfionefola di San lietro -, ma ri-

fofiamo prima.* &*c.

Seconda
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Seconda Parte.

ÌT, Onvfrte gladium uuim in locum fuumjC/kà

,
dire ilueromuna altra co(a baucrebbepotuto ugual

1 mente raltcnere il zelantifimo , ff ardenti[firn»

San Pietro dalla cominciata imprefa-, dome ilfrena

potenteduna riprenfenedi Cbrillo: e però : Con-
uerte gladium tuum in locum fuum; ouero, invaginarci

,
gli di-

conta i ce; qttaftdica : Ma che bifogno, o Pietro credi tu c babb'io dellar-
5. 1 ictro

. mi tuet ddla tua difefa f Niuno aiuto dbuomini è necefarto à

me in qurfìofatto: neleguale benhaiueduto tu ReJfo,fe ioadun

fol cenno ho confufi , abbattuti, e rouefiati a terra tutti i ne-

mici miei ; oltre che a un giro d’occhio poffo connotare gli effer-

ati , e le migliaia de gli Angeli , in aiuto mio : lnfodra , info-

dra quelcoltello, che non migìcua punto, e non è arma confor-

,

me alla militia mia ,& alle mie battaglie: coltelli tali lafciali

i a Qfare , fg) a' Prencipt delmondo : che atedaltro coltelloproue-

dero ben io: gladium mcum,non tuum ti darò; e però : con-'

ucrte tuum in lociun fìnim ; Coltrilo dimanjùetudine Euangeli-

ca ti darò: Coltello di carità Chrifiiana tidarò : Coltellodamor
diurno: Coltello non tagliante leReriort membra ; ma penetrante

infin là dentro alle midolle de' cuori : Con quefìoferirai i (pat-

tili: confonderai con quefloi Giudei: con quellofottoporrai i Re-

gni, e le prouincie intiere, al mio finto nome : con qttefofarai che

's inchinino i più ftperbt collifolto tl miofinto giogo : con quell»

filo farai, che non fioginocchia dImpcradori, efegi Ji pieghin»

humilmcnte alla mia Hejfa croce, ma che le bocche ancora di chi

dà legge al mondo, babbian per gratta grande,di potere baciare,»

le ceneri, o Coffa di chi mi baierà fgttito : con quello tifarai tanto

Aft arditoxhcà confpcdtu concila non timchiSjcZffantc Rcgcs, &.
Matih.io. Prxfìdcs ; non haucrai untimore al mondo; che nel confetto del

Ooittlii lo Rejfo Ccfare rifonderai intrepido : Conucrtc dunque gladium

tìo.

l lC" mura in locum iuum,& pone* gladium meumin locum fuum;

che ctanto come dire , in cor tuum : Perche cjfndo ilcoltello ch'io

•voglio donarti
,
lamor mio , luogo e •vagina di quefto coltello altro

""
- d- r. / Z non
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Hon è che ilcuore : fe già ad un'altro coltello, ch'io pur ti darò, che

eft vcrbum Dei 5 luogo non uerr'a afar la bocca tua : Anzi lafef- Eph<

fa bocca tuafarò , che fa coltello: & ponam os tuum glaiìiuin
ir,

acutum; colqualeammazzi ilGolia, decapitil'Olofme :Euel-

Ias deftruas, difsipcs.ardificcs, &plantcs. Fra tanto, dice.^ vaili-

Chrijioinfomma, (anime mie) a Pietro che rinfodri il coltello,

tdiceglielo,comedicono tutti i Dottori,riprendendolo,c dimoian-
do apertamente che egli in quejìa anione delferire Malco , hab-

bta fatto male: Nc fggionge anco le cagioni,&
e
(j>re(pfime,come

*udremo nelragionamentoJèguente : mafra tanto, buffando a noi

difapere , ch'egli riprende Pietro.perche ha adoperato ilcoltello, t

dicendo tutti i Dottori qua, cheper Pietro, fintendono tutti i Pre-

lati e tutti i facerdoti : Che dunque ? non è egli lecito a chi ha ordine

facro , in cafo alcuno fdoprar la ff>ada f AJcoltatori,h'a molti rami yfai arai »

iltronco di quella gran materia: zAltro è il cercarefe tutte le guer

refono illeciteì altro ,f tuttigli homicidijfono prohibiti l altrof
i chierici pofono adoprare il coltellogiuditiale f cioè ,fe poffono con-

dannareà morte ? altro
,
fe almeno nelle guerre giuHe , anco con-

tra infdclipojfano i chierici pigliarfo!do,& andare alla guerra ?

E certo
, fé i Chnjhani pojptno giufamente far guerra ; e fe a

QmHiani tutti gli homicid.jpano prohibiti, quellop •vedrà nel

ragionamento feguente
,
foprxla claufula : qui gladio ferit

,
gla-

dio perir
;p come, fei chiericiposano condannar i rei alla morte,

di qttepo trattaremo
,
quando i Sacerdoti rendendo Cbrillo (alor

giuditio) reodi morte alla cortefecolare, difero : Nobis non licer

intcrfìcere quemquam ; Per bora , fvltimo ramo fio della que-

flione viene da diftutarp; cioè, fe Chrifo conia parola

,

conuer-

tc tee. nella perfona di S. Pietro, a lumi chierici prohibì l’vfdel-

.farmi f Qd infomma, come prepone S. Tornalo nella Sccunda Tho A1^
fccunda: , alla quefione 4.0. allarticolo fecondo: Vtrum cleri-

cis, & Epifcopis lìt licitimi pugnare ? Eccito, nonvc dubbio,

chenò : Perche (come dicelopepo S.Tbomdfo ) non vna fola for-

tna di vita ènecefpiria a mantenere ilbene di qurfa focict'ahuma
na ;& i dtuerp ofptij,chetiip richieggono, allbora molto meglio

ariefono, quando efendo dt[Inbuiti a aiuerp, ogniuno alpio prò-
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prio attende fenza implicarfnellaltro : Anzi vifono efferati) nel

viuere humano cofiripugnanti fra féfefi, chenon pojfono in al- • 1
Dìftintio- cun modo effercitarfinfume;& a cuifono dati i maggiori,uergono

citi; neaà prohibiti i minori : Cof non permette ilcapitano , che ifuot fida- '•

^InV*
hu tl cadano adarare i campi-.cofnon permette il mercantesche ifuoi

minifri attendino alla guerra : cofnon comporta il pafore , che i

ftioi mercenari) fano pefeatori : E nella fteffi maniera non per-

metterlo , nè la Chiefa , che i Sacerdoti , i Prelati fuoifac-
ciano quegli efferatij , chefono ripugnanti , efconiteneuolicr a tal

officio , allo Rato loro . Ma
,
qualcofa piùf richiede allo flato

chiericale , che la contemplatone ? e quale cofa più turba la quiete,

colar!" prò tè) agitala mente, che la militia,e la guerra*. Non fono pur le-

htbiti a i cite le negotiationi, e le mereamie a chierici per quefìa jìefa cagio-

JSi ne; onde diceuaS.
r
Paolo nella feconda di Timotheo alfecondo

:

Nemo milirans Dco implicat fe fecularibus negotiis; vedetta <

voi
,
fe con lo fato chiericale , e con la quiete facerdotale poifarà

poflitle , che fi accordino t tumulti bellici
, fó) ilrumor dell'armi f

Vi è di più , & quefa è ragione piùfetiale , che tutti gli ordini

facri in fomma , come fapete Dotti
, fono indrizzatia quelgran- j

Ordini fa
^iffimo miflero dell'altare , nelquale f rapprefenta la paffionc del-

iri, ichc Ihumihfimo , edelpacifichiamo fhrifio . Quotiefcunque enim
j

1

i"co/|

Z

j

U «landucamus panem hunc, & caliccm bibimus, morrem do- i

,

miniannuntiamus, doncc veniat: £però tanto è lungi , cheeu

noi chierici debba effer conceff ladoprar l'armi, e lo ffarger fan- \ ,

gue ; chepiù lofio
,
fe vogliamo imitare quello , chefacciamo prò

-

,

feffione ai rapprefentarem quei facri miferi], debbiamo effer pron- ’ «

ti noifeft a ffurgere fenzavna minima ref(lenzacof volontieri i

Ifa.? 3 - il (angue per Chriflo , come egli ranquam otiispertutti noi altri,

ad occifionem dudus cft . Infino chinon volendo , efenzapecca- ,

tofarge il(angue altrui èfatto irregolarefra' chierici
; penfatt.

>

voi,fi deue effer conceffo ilmilitare, & ilfruir(ìdarmi
,
per

ferire, odvccidere, od in altra maniera furgerJangue :*No, nò,
] j

conucrtamuSjConucrtamus ^«/rgladios invaginas noi, che in

niuna maniera a noi è conceffa laguerra . 'Vero è , afeoliatori , che

dpallori appartiene ildifendere lepecorelle da 'lupi } e per confe- i

-t * guenzfi

t
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gumx* pare , che a' Prelati conucnga , nonfola difendere ifud- p3n0ri,c.

ditifirn da' lupi finrituali, che finogli [eretici, e ipeccatori, ma
da i corporali inimici , e tiranni ancora : Ala le armi con le quali dere le p«

fi
ha da far qucfio fono le fiiritualifole ; delle quali diceua fan-,

CJrtlle‘

‘Paolo nella feconda de forniti aldecimo : Arma militi* noftr* *• Cor.i*

non carnalia funt, &c. ouero.fifono [arme materiali
,
quelle^

non però immediatamente , ma per me^o de' laici„ ha da adope-

rarle il Prelato ; in quella maniera , che dun coltello dicei/a fan

‘Bernardo nel quinto do confideratione’ad E ugeni uni ; che non Ber».

'abEccldia: fcd prò Eeclcfia cxcrcndus erat

.

‘Pojfono di piti

ejfcre anco prefentt alle guerre , alle battaglie&i ‘Prelati
, ft)

i chierici ; nè però per combattere di jha mano , ma per aiutare,

t con configlio, {fi)
con orationi i combattenti laici; in quella manie-

ra, che in Giofitè al fello comandò Dio, che i Sacerdotifojfero Iot<

prefentt alla battaglia ;eLeon
rPapa fcriueua, che intendendo la LcoPap*.

'Venuta de Saraceni, era per inaiare vnejfercito a difendere lefte

marine, e per andarui di più egli in perfona : Non fi'vieta , ani-

me mie, ilcombattere nelle guerre giufie a' (hierici
,
perche la cofa ehier ;c;

fia peccato infe;ma perchenon conuiene al loro fiato: eche fieu fejrortbno

vero
,
fe bene non combattono ,

pojfono nondimeno indurre altri a u,

combattcrc come cs4driano Papajjunfe farlo Magno contea Lon- re 6iuftc>

gobardi , e tanti : Bajìachc conucrtant fuum gladium
; fi benpoi

cxcrccnt alienimi; perche infiomma, ficome il matrimonio non

filo è cofa buona, ma è atto meritorio , anzi è facramento ; e pure

per la inconuenien^a con quello fiato
, fiprohibife a' Sacerdoti ;

'

cofila militia e la guerra : E però ad ogni ò ‘Prelato , ò chierico

in perfona diS.‘Pietro,grida la fihicfx , eChrifio : conuerte gla-

dilim tuum in vaginam ; cioè, fenza efirejfx necefjìtà non vi fr-
uitedarmi: Cofipiacefie a Dio , che la medefina noce penetrale

infindentro alatore ate ancora , o riffofo , o contentiofo , o quefìio - incetti»#

mere, ofiherro, o uendicatiuo , o pinguinofi : Mifero : e perche

porti quellarmi ? perturbar la Citta ? perinquietare le famiglie?

per far tumulto nelpopolo? per impedire la quiete publica? e dun

que ragione, che tu infatiabile, {fi inquieto ognigiorno metta fojfo-

pra ogni cofi? e mai non $ [abbia afintir altro,fi non che haifat-

to
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. to qnefiionc ? o che bravura^ : Brano è chiva finora : brano

,

chi fluita il fttono deltatr>lurro,olo lìridere della tromba ; bra-

tto , chi fi n ona alle battaglie terrene
, ft) alle navali : brano , chi

con ragione sadfendereil fio : non chi in me^o alle citta vuolfa-

r>é!cntti6 re il iddiarte : & circondato da groffiffìmo Ruolo di mafnadie

-

dcTghcru
rj * e cagnottj f 0Ue <yi fa chi veda, e chi panifica, fubito exe-

rit gLulium ; Sì per certo ; che ne riefeono affai di quefit magi-

ca ferri -, e che fc mai ( almeno per vergogna ) entrano ne gli

. efjerciti , non fi
vedeforfè chiaro , ò cheJcno t più vili di tut-

ti , ó cof inetti alla difciplina militare , che bfogna cacciame-

li : Conuertite ,
Conucrtitc

,
pouereUi , gladium in locum

finirci : Quietatevi ; che fe fate qttcRi tumulti perirà ; trop-

po brutta cofa è , che non Japptate vivere con alcuno : e fc gli

- fate per ambitiont , voi medicate alla mtefeia ; perche muli

‘ huomo di giuditio vifu mai , che non fapeffe molto bene , chz*>

differenza fi troua fra fgherro , efoldato ; efra faRidiofo , &
valorofo : zd^la a qucRo propofto -,

perche non ho to tempo di più

lungamente dfcorrere ,
(òpra l' infame ,&federato altfi tfo

/ duelli ? Qual fera / Qualfuria f Quale eAletto t Qual

f
rof * JMegera? ò qual dianolo t cattò fin dallinferno cof hornndtu ,

fame!
' & abhomineuole inuemione^ ? Ben fi

vede , che fu trouatdj

de' Barbari ; ma noi miferi, ( a cui ogni cofa piace
,
pure che

non fa nofìra ) in vece delle nofire prone legittime , habbia-

mo fubito abbracciata
, ft) prefa la temeraria prona de duelli :

fiocchi che fiamo : Tu hai dettofalfi ;
lo ho detto vero : com-

battiamo dunque ,efeio vinco, tu hauerai ditto ilfalfo: "Dio

buono , chi fentì mai la maggiorpazzia ? che configurala è que-

fla: fe io vin^o con farmi, fono più verdadero di te ? Ben var-

rebbe-, fi io vinco
, farò piuforte di te : e forfè non varrebbe^

ancora-, perche all'vltimo la battaglia è giuoco dt ventura, o
fpeffo da'

t
più timidi, e menforti uengono fupcrati per alcuno

accidente anco i più ttalorofi , e piùforti : ma mettiamo che que-

fia confeguenzjt ualeffe :fe io ti vincofono più forte ; vale per

qucRo a dire-, s'to ti uinco, fino più verace di te ì oh Padre, va-

le anco qucRa -, perche Dio aiutafempre chi ha ragione : sì cer-

to

V
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to, che dovete rico rere ali'aiuto di “Dio; noi che per cjpn aiu-

tati da lui
,
fate u t atto , che fopra tutti gli altri è contrano d

lui: Quanti nel duello muoiono che haucuano ragione t Olirei

che; fe uoltte rimettere la uojlra querela alla forte
-,

perche non

è il medefimo il giocarla a dadi, che il combatterla allo fioc-

cato ? Ehime ; dial oliohe , diaboliche mantieni: Benedettofa
& ilfacrofanto Concilio di Trenio

, fé) chi lofa offertiare in-

uiolabilmente in quello fatto: *Uoifra tanto, afeoliatori miei ,

Coniicrtitegladiosvertrosin uaginas; ette' luoghifuoi, che luo-

ghi de' coltelli alfuro non fono le gole , e i petti de' fratelli

nofìri, nè le carni humane : luoghi jono tal'bora i petti de gli

infdeli nelle guerre giufie ; ma nelle priuate noflre quflioni ,

luogo delle uofre
ff>
ode non mai gitiliamentefaranno i corpi de'

nemici uoltri : fate pacifici
,
quieti , manfeti., come contitene d

chi ha nome di Cbrtiltano : anzj ad effiempio di Chriflo hopgi

,

non folo non offendete altri , ma procurate ancora di difendere

,

chi uuol offender noi: Ecco Giuda ,ecco ifidati -, che cofa non

dicono f che cofa non fanno ? che cofa non machìnano conti-eu

ChriBo ? e pure egli , come battete fintito , non filo non gli of-

fende , ma imptaife, che non fatto offefi: Sinitc vfquc Ime;

an%i rillora l'offefafatta: lanauic cuin ; e finalmente riprende

chi fhdfatta: Conucrte gladium tuuin in vaginam; E' ra-

gioneuolmente Signore
;
perche trouandofi tre modi , co’ quali fi

può ò giouare all amico, ò nuocere al nemico: cioè ò col cuore, ò

con la bocca, ò con fopere : in ogniuno di quefìi modi , tro-

uandofi cofi bella ficaia di cinque gradi ; che cominciando dal

diauolo ci guida per fimilitudme fio d Dio; era ragione cht

cola nell'ultimo fcciglione ci apparifii tu , che fi il ucro Zho :

Nel cuore odiare chi ama
,
que/ìo lofanno i Diauoli inferna-

li ; non amare chi ameu
, quefio lo fanno le fere , amare chi

ama
,
quello lofanno gli huomini; amare chi non ama, que-

jìo chi lo fa, imita gli Angeli ; ma amare chi odia, quello

lofacelh tu Signor mio : INelle parole maledire chi benedice.

quello appartiene^ al diauolo ; non benedire d chi benedice^»

quello

luoghi de
le Ipadc

,

quali fono

Modi d

giouare a

l'amico, •

di chiocci

al ncini'.o

Scala bel-

liflìira n

l‘amc rd.

piollimo
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qUe!ìo a bruti : benedire a chi benedice
,
quello ad huomint ; bene-

dire a chi non benedice, qucjìo ad angeli-, benedire a chi maledice ,

quelloapparteneua principalmente a te : e co/i nellopre .nuocere 4
7

chi Stona
,
quello fi

vegga ne dianoli ; non giouare a chi gio-

ua
,
queflo nelle fiere ;

giouarea chi gioua
,
queflo«O •'

gli huomini ;
giouare a chi non gioua

,
quejio ne

gli angeli -, ma giouare a chi nuoce, quello

fi
vegga pur anc'hoggi , o dolcijsi-

mo Signore
,

principalmente

in te ; e veggafi di mo-

do .che in qual-

che manie

r<L>

aiutati, e foccorfidalla gratta

*
. tua, limitiamo anco

noi. cs4ndatts

r - in pacc-j .w
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M n H s cnim, qui actcpcrint gladium, gladio

pcribunt; Calicelo qucm dcdic mihi Pater,

non bibam illuni f Aiatth.z6. Ioan.i 8.

£cofideuefarfi, A[eoliatori : cioè , non ripren-

der meli altri dì colpa ,
auanto fi 'vuolepiù chia- (> con

ra, epiù patente;cbe ad ogni modo non adducia- 6 ‘UBe ‘

far

ra*

mo infieme le ragioni, e le cagioni , dell
ifere i lorfatti degni di ri-

pretifione : Sono troppo teneri gli orecchi , e troppo delicatigli ani-

mi nojlri hurnani : e quindi annicnc, che ,fe benealcuni firitratta-

no, cofi mortificati, c di fi burnii mente , che aggradfeono , e bra-

mano le cenfùre altrui; tutlauia,per lo piùfonopur tali gli huo-

ini, che, 0 non pati[cono dejfere ripref, 0 Je pur lo patijcono.al-m
[bora folamente lo fanno, che con niuè ragioni 'viene lor dimo-

iata giufa la correttione : Bafihofante nell homelia zz. oue^ BjfiL

tratta non adharrcndum effe rebus fecularibus ; ammira ne gli

aud’tori fttoi, che molto 'volotiticnfifentijfero riprendere con ejue-

Jle parole: Vosreprchcnfionibus ad bcncuolcntiam prouocati

cftis, & lingua? noftra? verbera maioris defidcrii incitamcn-

tum fcciftis; ma non era maraugha ; prima perche erano fatti],

onde egli flefo /aggiunge : cftis cnim prudentcs in his,qux fune

fpiritus; e Salomone dice: Argue fapicntcm,& diliger te; apprefi

fo perche le riprtnfoni di SIBafillo fifacevano dalpergamo.otte fi

riprende in 'vniutifale, e non in particolare\ efinalmente,perche^

adducala fimpre le ragioni di fi,o riprendere S. T.afillo : la dout

Rag.dclR.P.rang.'Par.I. Cj g in
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Io. 4 .

Luc.14.

Matt if.

Io 10

Match.itf

in contrario
,

perehenon è dubbio,che per lo più gli huominìnon
fi-

no fiuijlJimi ; di qui 'viene , che le reprenjtcnifitte in particolare,

fi con ragioni potenti non fidimofirano giujìijstme, feinpre irrita-

no ft) esacerbano di maniera l'animo delriprefo , cheper auentura

piumatefa 11cauterio che l'infimi ta ; e più nuoce [unguento , che

la piaga . Cbrillo noBro Signore
,
quefìo è certo , non riprefi mai,

Chrifto té
C^e ,ÌOn ne rendcU'e rafionr> * bene jfejfo che non ne rendetele ra

prc ref - le gioni ; oAi vendenti neltempio : auferte irta hinc
;
perche ? Perche

caule dei. domus mca domus orationis vocabirur ; /llla Samaritana : Be-

ni,che fé- nc dixifli, quia non habeo virum : perche ?
perche, quinque vi-

Xo ì ros Imbuirti , & quein nunc habes non eft tuus ; c.A idifcepoli di

Emauffo : O fluiti & tardi corde
;
perche

?
perche

,

Nonne opor-

tuitpati ChriAum,& itaintrarc in gloriam fuam ? di d’fcepoli

in cafa di Simone : Quid molcfti eftis buie mulicri
;
perche ? per-

che, opus bonum operata cft in me ; Paupcres cn'im fempcr ha-

bebitis vobiicum, me autem non fempcr habebitis; A'Maria,
nellhorto : Noli me tangere; perche

?
perche, nondum afccndi ad

patrem meum; A 'Pietro vn altra volrai'Viàc pcft me Sathana;

perche
?
perche, non làpis qux Dei funt; e perfuria , allo Befò

Pietro anc'hoggi, con la medefima modellia non cofitoflo ha fatta*

lariprenfione,che fubito /aggiunge la cagione: anfnon vnacagio-

dfh
6
r'irré

»e foggiunge, ma ben quattro: perche

,

omnes qui accepcrint g!a-

«i s p'é ^‘um>D*
a^10 pd'ibunt; una:perche, caliccm,quein dedit tnihi pa

tro.quan- ter,non bibam illum !

5

due
;
perche,oxi non poflum rogare patron,

te" & dabit mihi modo plufquam duodecim legiones Angclorum;

Fuga di tre:perche, quomodo ergo implebuntur fcriptura?; e qnattro.Da-

gurT di* tua Rè in tutta la tuta fùa sì,maprincipalmente nella fuga,eh'egli

ritorto

"efece Pcr^ dOliueto, lungi iltorrente Cedron
.
dalla rabbia ef

-

Abfalon;fu efbrefiafgura diquanto occorfe a Cbrijlo nellhortr.fg)

» Reg.ié
egli ancora fiuggenti:i.de'Re.al 1 (i.cbejfindogli ucnuto ingiurio-

)amente incontro Semti figliuolo di Giera,
(fi oltraggiandolo molto,

non filo con parole,ma ancora confatti,c con le pietre ijiejfi, mentre

che/degnato Abifii figliuolo di Saruia, e pieno di mal talento,per

'vendicare fingiurie del[ito Rè,brattando d'Ccua:Quare maledici*

canisliic monturus domino iuo Regi? vadani, & amputaboca-

' put

V
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put cìus; non Io comportò in alcuna maniera Dauidde: anzi ripre-

se Abifai dicendo:Quid mihi 8? vobis filii Saruicc?dimittire eum
vt maledica!; mafggiunfJubito la ragione:Dosninvs enim prar

ccpit ei,vt maledicci et Dauid;& quis cinqui audeat dicere,qua-

re fic fecerit? 6'ccellentifiima figuraiecco ilDauid.ecco ilSemei,ecco

lAbifai,ecco la riprenfione, ecco la cagione : IlDauidalCedrone , è

Chrìfio nell'borto : ilSemei che lo maledice,èMalco cheguida la co

horteilAbifai contra Semei,è Pietro che taglia l'orecchia a AlaLo:
e la riprenfione ,

quid mihi & vobis? è fiata quella : conucrtc gla-

di^m,ma ficome cola doppo ilriprenderefiaggiunge fubito la cagio

ne ;Dominus.n.pra:ccpit ci ; cofqua doppo il corniate gladium,

faggiunge fubito la ragione : Omnis.n. qui acccperit gladium ;e

quello chefeguita: Anzi quantofeimaggior tu,0 Sig.delRe Dauid,

tanto è ragione,cJ;r e pitipotenti,epiù numerofefano le cagioni tue,

che lefue.o fuffeienza , 0 bellezza.
.
Quattrofono le cagioni,che ren

deQjrifo afoliatori: Omnis.n. qui acccperit gladium.gladio pe

ribit.-Caliccm quem dedir pater. Nonne pofliim rogare patron?

& quomodoimplcbuntur fcripturtc? Ala Dio immortale,quan-

to piene, e quantofofjìcicnti -, quafdica : llccmbattcre, 0 Pietro,&
ilrefifierealla pajìton mia è cofa ingiùfa, cofa impofibrte.cofafcioc

ca, e cofa indebita; eperò te ne riprendo : Ingiùfa, perche è contra la

legge: omnis.n. qui acccperit gladium; Impofibtlt.perche è con-

tra il'voler di Dio : calicem qutm dedit pater, non vis vt bibam?

Sciocca, perche altro modo, s io uolefi, non mi mancarcbbe: Nonne
poiìum rogare parrem? £finalmente indebita

,

perchefarebbe in
minare tutte le profetie: quomodo ergo implfbuntur (cripturx.

Fai danno à te flefifi Pietro ;
perche qui gladio ferit.gladio pcrit;

Ingiuria a mio Padre, qui dedit calicem ; torto a me,c\\xi poflunt

rogare patron: e pregiuditto alle fritture, c[uio. quomodo implc-

buntur? Ala delle fritture,e di Chrifio ragioneremo poi:fa tanto

ecco due leggi, chefirompono; la particolare di D/o:caliccm quem

dedit pater;; [uniuerfale-.Qmnh qui acccperit gladiiim;/w//<ii»

diquejle leggi; eprima quanto alluniuerfale:chedunque,non è egli

Letto aferire odamazzar mai ? quando non è lecito.e egli turo,che

quantiferifonofilanoferiti*, e s in quefiocafo.fi lecito,perche nefi
Gtt 2. dun-

SulKcicn-

73 dille

quanto ca
gioni.

Caprtira

non doue
uà impe-
dirli per

molte ca-

gioni.

Propoli»

di quello,

che l'cguc
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dunque cofi fieueramente riprrfo il mio San Pietro f cAfioltatO-

Chriftia- ri
:
quanto alla questione

,,fi
ilCUiJliano pojfa firn,a peccato tfi

fa'r'glurra”fere fidato, c far guerra, a nò ? TVon è nuoua l'Unfa di quelli , i

ò no
.

quali dicono che a Chriftani in niuna maniera è lecitofar guer-

Herefuin ra : Fu errore infno de Manichei : e che fa nero ,S.Jlgcfiino; co-

tomo alla mg vedremo piu baffo , comeUnfia già 'vulgata ne fuoi tempi, la
*Ut '*

batte in molti luoghipotentiffìmammte : fc lene le cloache delle no-

{Ire Unfc moderne non hanno lafiato di unire quefa carogna^.

Con tane altre: ecco Lampadio , e Cornelio grippa prima : e poi

Erafmo fo ilfomentatore di tutte Pherefìe Frafino a tempo de' noAri ,
hanno

dì tu'ttcT-! rifuegliato dallinferno quello feltrato dogma : che nullo padto

hcrcfnmo Chriftianis licct bollare ; e Luttero lArchifnagogo , è paffuto

Sciocche/, tane oltre, che non folofra Cirifiani, efóriAiani , ma neanche
xa di Luto

co' Turchi , od infdelt , che ci vogliano opprimere è lecito a noi

ChriAiani (
dire) di pigliariarmi perdfifa noAra

: fiocco efi*
chri^tiane lerato infume : ma talfa di lui : Quanto alloptatone infé : r>-op-

oice"'
,C

' p° chiaramente hanno dfefio le Chrifìiane guerre , S.i/lgofin*

Auguft. contra Fauftum; alcapttolo 12.. rgltmtdcfmo nellEpifola ,
ad

Marcellmum ; nella 50. ad Boniiàtiura; nellibro delle 8 3. que-

Th.Aq. Aioni ; e nelfirmone, de pucro Ccnturionis; eSanThomaf,
cxprofdTo; nella feconda della feconda alla qufinne 40. aliar-

celo primo : oltre Gregorio , Tìemardo , e cento : Nò, nò
,
fidati ,

non vi fomentate -fiele CUiAiane guerre nonfiffiro lecite , non

l«c.3. batterebbe San Cjiouanni coli in Luca alterco, a que fidati , /

quali glidomandarono la via della falute, data riffofta dicendo :

Ncminem concutiatis,eftote contenti ftipcndiis vcrtris
:fenon

foffe lecito ilguerreggiare,non haucribbe il Signoreparlando de tri

buti , i quali f danno a Prcncipi
,
perche poffano fflettere r pefi

Itu.io.
dille guerre , comandato : Reddito qux funt Cxfaris.Cxfiri

; f
i fidati fofero tutti JeteAabili, non hauerebbe Chrifo , tue ilfé»
turione d-friffe la fua profiffìone, dicendo -, habeofub me mili-

U*uh.s. tesj foggiitnto fubito in laude d' lui : Non inueni tantam fidera

in I frati ; I Confantini, iTeodonj , i Carli Magni, i Pipini : FrA

i Prcncipi più. Chrifìiani e più pij, che noi cj ricordiamo, molti fan

nofatte guerre e ojfenfue, edfenfine, e con infedeli,
e con ChrtAia-

ni; •
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»i;epure fi fono faluat: {fi alcuni di loro , noi gli babbiamo p:r

fanti : l'intcntione, ilmudo , le circonflanze, e lecagionifono quel-

le, cherendono lecita, od illecita la guerra ; che delretto ,fc fi fal-

uano di quelli , che dentro alle cocolle , od alle toghe cantano falmi,

e firiuono libri ; non però fiefcludono dalla faLute quegli altri, che

giufiamente guerreggiando, vefìono maglie, dormono in terra,

n

,ma-
Vita falda

neggiarto dejtrieri, rompati lance, ajfedtanforti, prendono cittadi, tef-ha

.

fcalano muri , empionfoffi: *fra feudi , elmi ,
fpade , od batte

,

pienifempredi polue , difudor ,di /àngue, paffano gli anni del

-

lenite loro: Duefòrti diguerre fitrottano ,
fieni penfiamo bene. Guerra di

alle quali tuttefaltrefi riducono ; cioè guerre difenfiue,e
guerre^

“* °m '

offenfiue : Dfinfiue , oue noi facciamo guerra per difendercid(U

quelli che ci voglionofaringiuria;& offenfiue tuefacciamo guer-

ra per cafìigare, 6 perpunire quelli che ci hanno voluto fareingiù

ria: e certo, che leafinfiuefono lecite; di queflo non ve dubbio al

-

Guerre di

amo tperchevim vi repellere licct ; eperche offendo fiate lecite^, f- n5uc1'-

nella legge della natura, comeappare di sbramo , e d'altri ; dice

poiSanThomafo eccellentemente nella prima della feconda alleu
Vj "6eI° »

quelitone 1 07. all articolovltimo , cheniente probibijce la Irpco bibite ,

del'Vangelo , di quello, chefoffe lecito in quella della natura :Ma («ito od
quanto alloffenfiue , che, oltrefefferci difefo un Prencipe da unpo-

|

em
£>

polo ttraniero , cheveniua per offendere i fudditifuoi,e doppoha-

nere recuperatoceli) era fiato tolto delfuo ttato,poffa farguer-

ra dipiu, nonper altra ragione che per offendere , & offendendo

cafigar coloro , che hanno offefio lui ; anco quefloJtproua chiara-

mente:perche infomma; fe ilTrencipefra i fuoi fudditi tfiefft,

quandovno rubavn altro , nonfilo gli fa reflituire ilmal tolto, cuc.

madi più lo cafiiga come ladro; onde dice S. Paolo: Non fine cau- Romij
là gladimn porrat; ininifter cnim Dei crt , vindex in iram ei

qui malum egit
;
per qualcagione, fi altri franieri vengono ad 'T'

ingiuriare i fùoi, nondeue egli hauer la fleffa potejìà, noru

filo di difendergli , e recuperar loro quello , che haueffero per-

duto ; ma di punire ancora con la forza dellarmi, i turbatori

della quiete loro ?
r
Per queflo. diceua Sant zAgofiino : che Iurta Auguft.

bella folentdcfiniri, qua vlcifcuntur iniurias , li gens, vel dui-

Rag.delR.P.Panig. Por.l. (fg 3 tas
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Cofc nc-

cclLric al

la guerra

lccua.qiii

ICv

grillati ró
debbono
Bjiiou ere

§
u erra,ma
riuopi.

Pfal.8 r

Auguft.

tas pletìcnda cft; quae vendicare neglexit, quod à /uis impro-

be fa&umert, velreddere, quodper iniuriam ablatum erti

Quafiche il Pallore , oltre il torre la pecorella dallefatici al lupo

,

non pofifia ancora percuotere il lupo { cs4n%ià pena farebbe pojJÌ-.

bile, chemai fid"fefine alle guerredfenfine-, fi con iofenfiue non

.

fi i afligalficro i nemici m modo,che non battefiro fimpre animo di

tornare à offenderci : Nè mai vi farebbe ficura pace,fi conguer-

re ofenfiue non firintuzzafeLinfolen^a, e /’orgoglio di chi ci 'vuoi

farguerra : e fe Infila ndofitfinza punitione le foperchterie altrui,

fi lafciajfi infieme infieme, chefoffro fimpre più pronti inoflri

nemici a farci delle ingiurie . Siche ildifenderci con leguerre

è lecito : fi) ilrecuperare tinello , ebe cè fiato tolto : cr il prendere'

tanto di quellode nemici, che paghiamole ffefe delle nofire guer-

re: ediftn/gger lefortezze , abbruciar le nani , mmar captati gli

huominf loro, in modo che non babbiano pitta moleflava; e pu-

nirgli ancora concafiigotale,chcfatti modelli , non 'tengano pttt

a turbare il quieto noflro pofrjfo: Et infin tjnà non bifogna con-

ucrtcrc gladiutn in vaginam ; o dubitare, che qui gladio ferir,

gladio perca t; perche tutto è lecito -.Tre cofe ( dice S. I omafo nel-

la feconda della feconda ottedi/opra)firichieggono ,
perche vna

guerra pofa chiamarfi lecita : che danti, ore della guerra fia il

Principe , 6 la republtca : che.la cagione fia giufia : e che l inten-

tane jia buona: Che a dirne ilvero non s appartiene a perfona pri

nata ilmuouerguerra -, perche molto bene pofono i priuati rido-

mandare il )ito
,
per via di ragione

, finza adoperar lafrega :fi

come nè anco ilcongregar gente tnfìeme , non è mefliere da prilla-

to hitomo : ma quei Prencipi, ò quei fupcrtori, a quali è cammef-

fa la cura deIIa republica,e dellofiato, o da Dio , ò da huomintt

quelli e poffono cafligure i fudditi loro colcoltello dalla gmjht.a , e

pofono nella fiefia maniera puniregl ingiuriofieterni t colmtz*

della guerra
;
perche a i

t
Trencipi,e non d priuati è detto nelSal-

mo 8 i . Eripite paupercm,& egenum de manu peccatoris libe-

rate; onde anco S. JgoHino contra Faufioal ii. ale. 7 y. dicesti

ordo naturalis mortalium paci accommodatus hoc polcit , vt

fucipicndi belli au&oritas, atque coniìlium pencs principe*

è ' dite
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1

Ct; Nè però lo pofonofareferrea, piuHa cagione-, e quella cagio-
G!u(Vlc ,_

ne bifogna inJottima , che fa l'ingiuria riccnuta; perche, iurta gione (ir* •

bella lòlcnt definiri qua: vlcifcuntur iniurias-, dice S.zsfgofino: fff
a

4nej non qualfivoglia ingiuria è cagionegiufa di muouere vna^ guerra.

guerra
,
ma ingiuriagrane :fcome non ogni colpa, ma colpa gra-

ne bifognachefia quella,per la quale il ‘Prenctpe adopn ilcoltel-

la della giuditia contea i fudditi fuoi : e finalmente diceS.To- /

mafo
,
quando bene Prencipefojfe quello che mone(se la guerra ; e

giufafoffe la cagione di muouerla ; fead ogni modo limentione^

delPrencipe non mirajfe alben comune
, ff) alprocurare per me- ®u

n

0
t

"’

n

,“"

•%o di quella guerra
,
piùfeura pace a i fidditi fuoi-, anco que- fi rivede

fafola intentione l (sfarebbepur troppo , a far la guerraillecita: giuri”'*

Apud vcros enira Lei eultores fola illa bella peccata non funt;

(dice S.ssfgolìinode ver-bis Domini
,'*/

fermone 13 .

)

quxnon AuguO.

cupidicatc, aut crudelitate; fed pacisftudio gerun tur,vt mali

coerceanrur , & boni lubleucntur . E contra Fallilo dice vneu

fentenzjtdoro ;cioè, che, nocendi cupiditas, vlcifccndi crudcli-

tas, implacatus, & implacabilisànimus, feritas debcllandi, li-

bido dominando &, lì qua: funt fimilia , hxc funr, qux in bel-

lis damnantnr ; Si che , lafciando le più minute d-fute
,
poffono

purdunque i prencipifar guerre ,c guerre che fano giufie , e di

loro non è vero , che qui gladio fcrit
,
gladio pcreat ; Aia uiè di Priu«i» fe

più, chei prillati ancora pofom adoperare molte volte, ft) in mol- d operare

ti cafcoltellofinta peccato alcuno: e certo che nelle guerre giufe,

òdifenfue , o offnfuemojfe da Prencipi, come babbiamo detto di te.

fopra , poffano huomint prillati pigliar foldo , ft) adoprando il
1 vt v ;m _

coltello conforme a bifogn dclliguerra, ferire, fuenare,ucciderti
‘J-

l!c iuft-

ilnimico-, di quello da quelle cofc chi habbiamo dette dì fopra.non Per difra

ci può rimaner dubbio alcuno : ma più oltre , chi non sa , che vini l

’“ò
c^1

1'

vi repellere licetle che per confgiten^a.fe alcuno ejfndo affaldo, vuole of-

ò da nemici, ò da ladri , ò da altri , nè potendo in altra manici-sl, Abbine.

faluafi, vecide chi chi fa di loro-, ad ogni modo non pecca - dc

Zi ilPanormitano paffa più auanti ,edice, che efenao affalda^ PeVfaiuw

perfètta tale, chefuggendo perderebbe l’honore, come a n fo/dato; ^0*9-
Jebene poteffefuggireft ad ogni modoper non irfamarffuggen- feli-

ce 4 do, “ pcc“*



. •

ri RACIONAM. VICESIMO.
do. in fua dfrfa vccrdel'ajfàhtore, egPnon pecca : Certa cofà ètc/je

Ammala molli ammalano col coltello non volendo , efortuitamente, iqua-

lcrTo.no,, k > come niun peccato è peccato , fe non è volontario ; cofinon pecca-
t peccato, no punto i Frenrpi fate da D:oò per picceffione, ò per elettione, ò

Ammazza in altro modo qualunque uolta contrai malfattori fùoifudditi ado

iVim
r

non Pramdcoltello nonpeccano: Igiudici criminali confitteti dal're»

è peccato, cipi, e dalle Republiche ammalandogiujìamtnte con le pentente

loro, non peccano . 1 mimjiri della giufittiafacendo l.omictdijin ef-

fecutionc dellagrufata , non peccano: Uedete voi ,fe mancano i ca

fi , nei quali licci vti gladio, ene' quali pofiono iChrifìiani,efitto

ri, e dentro alleguerre firuirfidelcoltellofinta peccatoci)ammat.
Ma«h. j tare altrui

: fjie a dirne ilvero
,
(frifio dtfie in Adatti, al f. Ego

Rom. i*. dico vobis, non reliftcre malo; eS. Paolo a' Romani al i z. Non

Th zhi fu
vos defendentes, fed date locum ira: : ma S.Tomafo rifonde, e

Auguit. lo caua da S.Sgottino nelfirmane domini in monte,che queflec

$

Rifpofie à fifimpre hanno da offeruarfiin prxparatione amm\;cioc,chel'huo
irohcob- mo fanpre apparecchiato a dar luogo adiracifonando-, matti

prattica, e talbora lecito afar altrimenti, come in molti caf, cbc-t

Inibiamo detto difopra. Ilmedefìmo Signoredtfie,che a chi ciper-

Matth.y. coteua maxillam
,
porrigeremus & aliain : Tuttauia

,
quando d

luifu data la guanciata, non porrexit aliam maxillam; perche

quefii fono configlipiamente, e non precetti: Egli cicomandò, che
Matth'3- amaffimo ilnemico ; eperò non fihanno dafarguerre

,
fe non per

bene anco delnemico , cioè perfarlopiù modefìo , e per torgli ilmal
Mauh.io. tolto: fi comandò, che cercafiimo lapace ; eperòfacciamo leguer

re, per poter poi conferuarla pace : Cicomandò,che combattefimo

Exo'i V*"
con k orationi ; ma mentre orò Mtfsè

,
fiaramucciòG ofùc. S.Am

Amb. brvgio in Laica al i o. dite : Ferrc arma licuit vfquc ad Euange-

lium ; ma fingiunge, vt lìt in Euangclio perfctfiio : Si che
fi

ve-

de , che leua larmi a queipiamente , chefanno profefiione di (fato

Solp.Scu. di perfettione : Che feS. Martino (come dice Sulpitio Seucro
)fat-

to chefu Cbrifliano , lafiiò laguerra ; fu , onero perche la gu rra

era ingiù(la ; onero perche voltua attendere à più quieta profefiio-

ne • LIalla che infe fefia non è peccato la guerra ; nè infé fcjfi i

male l adoperare il coltello : e pure fidice hoggi vniuerjalmente :

osanes

t
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Omnes qui acccperint gladium,gladioperibunt. forne s inten-

da dunque quefei clanfila ? Santi/Jìma, e facratifiima clanfui*.

Il mcdtfimo .on altre parolefidice
nellApocalifi al 13. cioè: qui

in gladio accidie, oportet cum gladio occidi: è tutto è tolto dalla Apo:. f j

Gencfial 19. otte vietando Dio , ò l'ammazzar buomini fecondo

una opinione,6 ilmancar carnibumanefecondo l'altra dice: Qui- Gco- 5*

cunque cflfudcrit hu.nanum fanguinem, fundetur fanguisil-

lius ; ad imaginem quippe Dei iaótus eft homo:£uifimo in quel

luogo due bellifime cofeda notare,oltre molte altre ; La prima,che

oue il tejlo Latino dice : Quicunque etfuderit fanguinem huma-

num ;IHebreo dice : Baadam; cioè: quicunque effuderit fmgui-

nem in homine ; e vuol dire , che ogniuno è cafigato,cheamanza
ingiulìamente viialtro-,ancora che non effundat fanguinem extra F

.

(W<?re
o V

11 1 , rr i

3
rr

siguinem
hominem , come quelli, chefojocano, vencnano -, ouero effun- inhominé

dat in homine, ideft per hominem
,

per m^oefaltri, enon di prò
chc colJ

pria mano ; ouero effundat in homine; cioè pròhomine ;cioè per

farferuigio ad altri, e non per conto proprio : E la feconda cofa da

notare è
,

quella ragione , che adduce ZA/o/ad imaginem quippe rmigine

Dei fattus efi homo : dalla quale lìcaua, che non folamente dun-

que nell'anima noflra èfimagine di Dio ; ouero pereffercla mente anco dalia

quafivn Dio
(
dice Mercurio Trimrgilìo

)

; ouero per la cognitione corpo.

rcjìejfa dell intelletto (dicono
molti) ; ouero per la l’bert'a dell'arbi-

trio
,
fecondo Giufhno centra Trtfone ; anco per le tre potenze di-

Iuft*

Jìiiue
,
fecondo S.MgoHino in tutti i libri della Trinità ; ma anco Auguft.

nelcorponojlro è qualcheimagine di 'Dio : Cerche infemma, qui

cflfudcrit huinanum fanguinem, qua fiparla di corpo ; cpuresag

giunge fubito : ad imaginem quippe Dei faòtus eft homo; in quel

la maniera , cheanco a frinìhi dicendo S. Paolo : V ir non debet

velare caput fuum
,
ftts^a dubbio parla di corpi ; e pure feggiun-

gefubito : perche ad imaginem Dei fa&us eft homo . Cjlortofifi-
, ’Cor ' 1*-

tni corpi Immani ; e chi dunque, afcoltatori, ragioneuolmente.> ln rim ; epi

ardrà di nominargli pili , ò cadaueri viuenti, ò fpolari portabi- i«i de’cor

li, ò ausili imbiancati . ò fermi fetidi , ò facchi di Jlerchi, 6 ci-
p ' hu ',uni

hi di vermi, ò con altri più infami epitheti: poiché anco voifa- G<,rP°

U ad imagine di 'Dio j ò cheuà fa, perchefiate adimagine di aJ imagi»

quel



Irei».

Temili.

Orig.

Aihan.

Cbrllof.

Hieron.

Arobr.

Pic.in Et-

«ap.

Augufl.

Accipcre,

vocc,fe ha
fot za.

Th.rbi fu.

Prendere,
cioè vfur-

pare.

JTRcg li.

ludith
j

’

Eec!.i$

i.Mac.j.

quelcorpo ,
che donata pigliare iddio , comecjfongono Ireneo nel

quinto-, Tertulliano de rdurrcclionc arnis.Orrgcnrhella prima
homclia [opra la Cjenefi : Atanafo nel5w».4.cofitra Arrianos;

Grifforno nella z f . della opera imperfetta , e cento : onero perche

con le metafore tolte da t voflri membri, ci imaginiamo noi lepo-

tente, e le anioni di T>io, comedice S. Cjìrolanfo dchis quee Deo
corporaliter tributmtur; onero perche fatefoli cimati con leu

faccia a Dio; che è la ragione addotta da S. Ambrogio nelSermo-

ne quintofopra ilSalmo i i 8. onero perche con vita bella propor

tione conteniate ogni cofa in uoi,come ihforfè ilPico,nel fuo Etttt

-

ploiòper qnalfvoglia altra cagioneima troppo ho digredito Dajìa

che da quel luogo della (jenrjt
, f cattò la parola , che dijfe-t

hoggt Chrifìo: omnes qui acceperint gladium
,
gladio peri-

ti u ut ; Et bora tornando alla difficolta, che nafceua, confffo

che molti
fi feruono del coltello fenzji peccato: ma con Santo

cAgofino nel libro zz. cantra Faufio al capitolo 70. rifondo,

che Chrifio non diffie fempliccmente

,

qui vfus fucrit gladio; ma,
qui acceperit gladium; e tutta lafor^afa nella parola, acci-

perc
,
perche ille accipit gladium; (dice egli ) qui nulla fupe-

riori , aut legitinupotcftatc, aut iubcntc, uel concedente , in

languinem alicuius armatur; eS. Thomafo nella feconda della

feconda foggiunge-, Qui vero ex au&oriratc Principiarci Indi—

cis, fi lìt perlona priuata, vel ex zelo iuftitia:, quali ex au&ori-

tatc Dei, li lit perlona publica
,
gladio vtirur; non ipfe acc|pit

gladium, fed ab alio libi commino vtitur : Vndcei poenanon
debetur;* affaifrequente nellefritturefacre quefofignifcatodi

accipcre, cioè vlurpare, ft) ingiufiamcnte prendere :Nilquarto

de Regi alduodecimo,uedendo Ioas che i facerdou rubanano Lele-

tnofine , che fidauano per la infiauratione deltempio, converten-

dole in ufo proprio, dtjfe-, nolitc amplius accipcre pccuniam ; In

Cjiudit alterno, otte
fi narrano

1
furti chefaccua Nabuchodono

-

jor per mezp delcapitano , e dellefferato fuo , fidice , che accepie

ciuitatcseorum; NellEcclefiafiico al 19. degli tfuranjf dice:

donec acci pian t , ofculantur manus; nelprimo de' Mafhabeial

ter%o,dt Antiocofid;ce,che cogicauit ire in l-ra:iidem,& accipcre
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rribnra rcgionum: In S.Liuca al dccimonono ; di quellhttomo che

noleua ufurparfun regno fi elise , che abiit in regionali longin-

quamaccipcrcfibi regnala; nellJpocahfii al 17. decem cor-

nua, qui vidifti
; (fidtce

)

decori reges funt, qui regnmnnon-
dunr acceperunc: ecojì qua: Omnesquiacccperint, ideft viur-

pauerint; I Prencipi giujli nonaceipiunr, fed datur illisà porc-

ftaremaiori ; co/i a i Giudici, 'a t mmijlri dellagiufiitia, co/i à
fidati nelleguerre lecite , co/ia quelli che non poj/imo altramente

dfenderfi; ma del rimanente tutti anelli , che ingiu/iamentefe^>

ne'fervono accipiunt gladium ;Echt safefu detto a San Pietro:

conuertc in locum fnum;perche vero luogo delcoltello nella giu-

Jìitia è lamanodelPrcncìpe, non delprillato; tignalefe temerà-

riamente fenc/ènte: accipir gladium;£ però muore; perche.j»*

Omncs quiaccc-pcrint gladium, gladio peribunt; fibeneque-

Jlapropoftionevniuerfalc non partanto vera, e pigliando ancora

accipere.^w vfiurpare & intendendo di quelli, che mgiuflamen-

teammalano altri,non pare vero, che tutti quell: muoiano di col

tello
,
perche

,
quantiafiajfini f quanti privati t quanti vendicati-

ut ? quanti ammazzatori ingiulhfjimi d'innocenti vediamo noi

ogni giorno finire le ulte loro nei loro proprij letti, di naturale , e

quietifiima inorte ? Aia chi non sa anime mie, in quanti luoghi

delle fritture /aerei fógni uniuerfiali non fognano uniuerfalmrn

te, ma per la maggior parte t lo notano San Girolamo in Efoia

al decimoterzp;& Ambrogio fianto nelterzo: de vocationc gen

tium ; ’euarq tnuarij luoghi , oltre chei pafit della frittura/imo

quafiinfiniti : come farebbe: Omncs vosodio habebunt, cioè

,

molti : omnc gaudium exiftimare fratres, id eft niultum , d ma
gnum : Hi omncs mortui funt ; e ui era dentro Enoih : Omncs
qui anrc me venerane fures fticrunt; ff in centoluoghi : fi che^>

alla dijficultx che nafice
,
pofiiamo prima rifondere eh que/lama-

niera ,che quandoChriJio dtfe: omnesqui accipicnrgladimn,

ideft, multi ex illis, qui accipicnt gladium; ouero, come dice il

Cjaetano : eft propoli rio iuris, non fa&i que/la : ft) in fatto non

uuoldire , chetoni accipit gladium , attualmente pcreat gladio ;

Vinche, qui accipir gladium, (quanta a fjlefio) dignuseft

,

Luc.i*.

Apoc. 1

7

Come è

Yero, che
chi vccide

Cu Yccifo -

Segni rni

ni rlali.nó

Tempre fe

gnanu vili

ucrfaluic-.

te. .

oreg.
Ambr.
'Matth.ic»

I»c.l
'

Hcbr.n
Io. 10.

Caiet.fup.

Matt.itf.
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vt percat gladio ; oltre che , almeno gladio ilio igneo, (diceS.

Coltello, jjgpfiino) &c verfatili; cioè delfuoco dell'inferno morranno tutù
<bec

‘ ejuelli ,i quali ingiufiamente feriunt gladio; Tre fòrte di coltelli

Tre fotti (diceS. (finiamo) firitrottano : coltello materiale , delquale dice il

ai-UcUt. Salmo 36. gladium cuaginaucrunrpeccatorcs; coltello difn-
Hier.i* ten^a,e dannatane, delqualein Giererniaaldecimonono: fubuer

Epiotf
tam eos e coltello di parola di Dio : gladium fpiritus

quod eft verbun» Dei; di maniera , che qui gladium accipiunt;

fe non muoiono colprimo, muoiono con gli altri due : zAnzi (dice

ufr»
8 ÌD tn qtttjìo luogo )chi ammala, òferifeeingiufiamente,

di già è ammazzato egli dal coltello della fua propria mainitu ;

perche già è cadutoin peccatomortale, di maniera, chefe eglinon

torna aferirfiilcuorecon vn altro coltello, che è ilcoltellodella con-

trilione, e della penitenza, alficuro muore poi finalmente colcol-

tello borrendo della dannatione eterna : £cofi, òaun coltello, 0dun
altrove verifimo lafeutenza, chetutti quelli, i qualiingiùfiamen-

te gladio ieriunt ; anch'eglino fenza dubbi0

,

gladio pcreunt ;

ma diciamo vn altra cofa, e poi finiamo : cioè
,
fe dunque quefia-*

minaccia non deuefarfì, fe non a quelli , i quali ingiufiamentefe-
rirono ; e fe(come babbiam detto ) quelli ingiufiamente nonferi

-

fcono, i quali vini vi rcpcllunr;e«0» per altro difendono , che per

!ic to'™ iu!
nece

(fi
lr,tL dtffa ; cornee riprefo Tietro , ilquale vim vi rcpcl-

pcrtiicvie lit f* enon peraltro ferifce,che per difendere da vno efj’rejfo torto

,

s Pi"tro,

f

°i
e da 'ww chiariffma violenza, e fe, ft) ilmaeflro Juo , e i corn-

ac vim pagni fùoifS. Hilario nelcanone 3 1 . in S. <JMattheo, ferie ma

-

HiL>r.

cU*"
rottiglia di quefio, anime mie, cheragioneuolmente quelli, che gla-

diuin accipiunt, gladio pcreant; e poi che quefii,i quali ingiufia-

mente contraCbrifio accepcruntarma,& gladios ; non debbano

perire gladio; anzi si) riprefo tu, 0 Pietrofanto
,
perche advno di

loro, che è forfè ilpeggiore, amputas auriculam dexteram; e cer-

to, 0 Pietro , chi diremo noi mai, che giufiamenteferifica, fe in que

fio cafo non ferifci giufiamente tu ?Tu , ilqualeper altro non fe-
rini

, fe non per offefa : Tu, ilquale fóntiIti dirti : qui non habet

vendat tumcam,& emat gladium ;Tu ilquale nedomandafli li-

cenza dicends : fi percutiu^is in gladio f tu ilquale non timuou»

per
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per altro , che periamor grandinino che porti altuo maejlro : Tu
ilquale d< zelofanto , da tuttu fanti authori fii nominato vn al-

tro Finecjjo ?7 utto bene : Ma guanto alla legge della natura , leu

qu ile concede, chev im vi repella mus;c«*/o è, che noipopamo an-

co etn l'armid:

fender/!contra chifenza commiffone cifaforcai
ma conira ejuei minijlrideila giufliiia , i qualiper comandatncn-

to de' Principi vogliono condurci a tribunali , o ciuili , 6 Crìmina- fere <6ira i

li y none cofi lecito ilfardfefa coi armi
;
perche nonfappiamo

noi, che ingiuftamente ci vogliano torre la vita ; e fra tantof da

Jcandalo pubiico a chi vede, oltreche la dfefa fi permette
,
quan-

.

d° vi è qualche fferan^a , che ejfavtilmcnte fifaccia , macie., oifcfa nC

vno vogliaferire fra tanti nemici : quello chi non vede che è
fi ile fare f

onc non è

più tojio vendetta , chedftfa t e che in vece di difenderfi , altro

fi fa , che cfafferare, efarcontra fe fitfi
,
più arrabbiati inon

nemici
? finfio non dffea San Pietro, che porcaret gladium,

per ferire (come diceliamo nel ragionamento paf'ato) e fe Satu

Pietro chiefe licenza , non l'hebbe , e non ne affettò pure la ri-

folla : antidoticua fapcre di non doturla haucre
;
perchevn al-

tra volta pervna fimil cagione era flato riprefo con parole tan-

to pungenti
,
quanto furono quelle: vade pcft me Satana;

Pie bifogna feufarfi d amore , ò %elo
,

perche qttcjli

erano amori , e zeli dfordinati , e non fecun-

dum feientiain; Si che ha pur dunque^

ragione , come ha fempre ragione

,

e come è fempre ragioneu,
il benedetto Chrijlo,

,
* di riprendere S.

r
,Pietro :

pri- \

ma per quella cagione , che qui gladio

ferir
,
gladio perù

; e poi anco

per alcun altre : tJTla ri-

pofamo rvn poco

.

Seconda

Mai. i ri

Rom.i*.

7

9
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Seconda Parte.

AlICF M quem deditmihi Pater, non bibani

illum ? Et altri t(fi: Latini hanno : Calice in quem
deditmihi pater, non vis vt bibam illum? ma, i

Greci, (f 1 Latini migliori dicono : non bibam il-

lumJolamcnte ; (pp infommatutto è il medrfmo

fenfo ; cioè , che non doueua S. dietrofarrrfijlcn^aalcuna all'ordì

natione di Dio , alla redentiotte delmondo, gpp alla pacione di Chri

fio
; quaf dica ilSignore : Deh comefei errato , 0 Pietro ,fetu cre-

di , che qurfofa 'in calice di perfecutione , di fipplicio,e di morte

;

ilquale mifa dato da Gmda,ò dada inuidioja rabbia de' Giudei

;

e feperò, come nociuo, come mortale, e comexcrunefo , tu ceniti di

leuarlomi: Qurfo (

0

femplicej è calice di fàlute,dt 'vita, e di red. n
tior.e ; nè altri principalmente me lo dà , che mio Padre ifle/fo, tan-

toinnamorato di 'voi , chenon ptrdor.aa me, Se. filiuni fuum dar.*

gjp io dunque, non bibam illuni ? quello, che peramore mi è dato,

eper carità patifeo ?E come moflreret ilmio amere almondo? co-

me dichiarerei l ardente mia caritede tnuerfò gli hitomini? come

'vincerei la morte ? come batterci tldanolo! comediflrrggt rei firn

perio de demoni? come romperei le claufure di li inferno? cornea

aprirei le portedclcielo ? Quache propofìto farei'iunuto almondo?

batterei prefo carne ,(fp batterei patito
?
Je io non conf/majjìccn_>

la mia morte la ridendonedelmondo ? Nò , nò , obcditntfinio fò
no io alpadre mio : Qu® illi piaci ta funt,.facio!é.npcr ;& non
veni tacere volunratem incanì, fcdcius qui mifit me.- Si cl.o
fermati pure , che fn^a dubbio, calice m quem t'cdit mihi Pa-

ter, bibam illum :Habbiamogià in 'itialtro luogo dfeorfo , afcol

tatori ,fopra quella metafora del Calicelefra laltre cofe , cc/Lj

Teoflatto in S. Giouanni aldecimiottano babbiamo detto , che do-

tie Chrifo ha 'voluto mofrare La prontezzafua, (f 11de[derio dà

riceuer la pafione
,
fempre fha demandata calice , (grha tratta-

to di patire
,
fotto nome di bere : di manitra , cheanco qua , men-

tre dice: Caliccm quem dedit pater, abbraccia infime

U

toIo*-

• ^ - ta



PARTE PRIMA. 479

tàdelTadre , eia fua propria ;e mentre miHra efjliciramentts,

eht ilpatire fartiper volerdelPadre , dicendo : Quem tledic ruihi

pater; nello jleffo tempod chiara irnphcitamente,chefarà ancortu

di volontà fua propria
, nominandolo , calice: Si che non deue^»

impedirnelo San7’ietro
, *t) è vna maraitigli0faforza in quelltu

interrogatione -, quafdica , non vis tu , creatura ;
quello che vut- Fona «lei

le il creatore

?

Non vis tu, peccatore; quello che vuole ilReden- gatiou".

tare ? non vis tu , huomo ; anzi tu verme
;
quello che vuole iddio f

e poi : non vis tu midefmo, quella pafione
,
per impedire la qua-

le iHeffa
,
fei fiato viialtra volta cof atrocemente riprefoda me ,

con quelle parole : V ade poft me Satana fcandalum cs mihi? Là Matih. 1.

eloue fe vi ricordate, afoliatori , haueua già ilSignore predettola

fua pacione, e la fua morte; quando ( diceiltefìo) Petrus eoe

-

pit incrcparc cuna; con quelle parole: Abfit à te Domine; di

maniera , che il Signore con vno /degno giujìifimo rimitato tu

lui
,
foggiunge , che Jòggiunfè : Vade poft rac Satana, feandalum

esmihi ;ecerto, concludono tutti i Dottori in quelluogo che S.‘Tic- p;ctro,rt

trononriprefe Chrijlo ,
comi i maggiori fogPono riprendere imi-

nori , ò i pari, i pari ; d per iflegno , ò perche babbiano malfatto:
nè meno lo riprefe, perche egli credfe,che Chrijlo ò-hauefe mentito

,

ò ha-rffi errato
;
perche g’à allbora allbora haueua fatta quel-

la flupenda confezione ,
dicendo : Tu cs Chriftus lìluis Dei viui ;

M* abfit à te domine', d'jjè,ci»e, propitius cfto tibi
;
(dico-

no San Girolamo, e Sant zAgojlino)come farebbe: Deh non per- Hieron.in

metter Signore , che nella perfona tua auuenga tanto male : onero,
Auguri’»

propitius fit tibi Deus; onero,abfit a te vt fucias hoc ; Dio tentai eunJ. he.

guardi 0 Signore: e tutto per eccettua grandina d amore-.Con tut

to ciò, ne lo riprefe ChrtHo: efe bene con quella parola Satana, ve- ^r

|

r
'^

ramente non lo domandò d'auolo , in quella maniera che a Giuda mò Pietro

d’ffe:Vnus ex vobis diabolus eh,nondimeno. oneroperlaforza del

laparola,che vuoldire aduerfari,W/e dire,che a Ju erfabatur fax lo.«.

voluntati; òper imicatione,volle accentiare,cheimpedendo lapafio

ne, imitauaà puntoSatana , ilquale niuna cofapoteua maggior-

mentedefderare d impedire,che la redentior.e delgenere humanotet

in fontina con la parola,

k

andalum esmihi; cioè impcdimcntu»

paf-

j\
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pafsioni naca: ; mojlrò chiaramente e pei qual cagione thalli*
nominato Satanno, e per qual cagione, copalibora, come hoggi

l'hablia riprefo ; cioè, come impedìtcre della già determinata paf-

fion fua: e per confluenza refjlente alla uolont'a del Padre,

al voler (ito proprio: Ponero Pietro: e pure vna uolta riprejò

,

torna aderrare nello Jlefo errore
;
pur ricade nella R*ff* colpeu ,

pur falla nella med.fma cofa ; e di nuouoè necejfario , chefe gli

dica : Caliccm
,
quem dcdic pater non bibamillum? P onto è

leccefo\ dellamore, e tanto per ancora è debole la ragione, e leu

for^a della portionfupcriore in lui : e dallaltra banda tanta èleu

grand:z^a dell'amore , e la infallibilità della ragione in fhnflo ; il

quale vuole in ogni maniera bibcre caliccm per noi: tJUPa freu

tanto , vi ricordatelafollatori,dhaurr letto ivi 40. capitolo dello

GcB.40 Gentft, quel fogno mirabile chefece il primo de' coppieri di Fa-
raone, efendo incarterei edelqualehebbecoft piena , ef difin-

ta ifpofition: da Giofjfoil Patriarca, che era prigicnfecof ‘Una
Hitloriafl rupe (diffe egliJ mi parcua di vedere, nella quale /opra tre propa-

coppitro
.
gini eh''lionata, 0 fopra tre tralci , che noi vogliamo. dire-, a poco

a pocovfiuano igermogli , ògemme -, e poi lefrondi ; epoi luuet

e poifmxturauano : ft) li me; mature che erano
,

parcua che fup-

ponendotti la coppa delmio fè, e con ambe le mani comprimendo-

le >f*cef[ì che tutto il ficco loro cadfjp entro alla ceppa, e eh io leu

prefcntafjìk Faraone : Quejìo vuol dire ( d'Jfi Giofjjo) chefra tre

giorni(arai liberato, e tornerai allojjitio tuo: e cefifi letteralmen

-

Mjfterio te: Ala quanto alm :fiero ; Ecco ilcoppiero , alqualedalgran Rè

ruJcUop Faraone, è flato dato l'affiti0 della coppa : Calici-m quem dedie
pierò. mi hi pater. Il Faraone è Dio ; ilcopptcro è Chrìjlo ; elacoppaèla

\ pafone : nella quale pur troppo è nero, chefarà cadere iljucco del

fio /angue; quando torcular calcabit fo! us ; 0 uite : 0 croce : 0 ni-

no: 0fangue : di quello s empie la coppa : di quello è piena la pa/Jio->

ne; e qutjla fola coppa piena di quello uino aggradifet à Faraone

;

perche fola lapafione , ff) ti /àngue purifimo di Chrijlo , appre-

fen tatoda lui jlffo alPadre , è quello , che lo pacifica , e che lo re*

concilia: Gr è bella, anime mie , cheancolefjwfnone delfognofu
eccellentify'ima figura di quello che auuenncà Cbrillo

: perche, fi
come
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come ilcoppiero doppo tre giorni a punto,fu liberate dalla, carcere,

enonfu lafciato marcire in quelle tenebre horrende ; cofi tribus

diebus, de tribus noòtibus fblamentefu ilmio fhriHo, in corde

terree, e poi exfurrcxit
,
quia dominus iufeepit cum; & non de-

dit Sandum fuum videre corruptionem ; Sacrattfimo caliceli

dunque oue haueua da apprefentarf la fodisfattione di tutto il

mondo infeme, 'vorrà impedir S. Pietro che non s'empia ? Nò nò -

r

fiamo pure pietofament: crudeli noi, 0 Signore: ’Beuilo pure que-

Ho calice ; tranguggialo pure : che all'ultimo la tua amarezza fa-
ta dolcc^a nojira : e fe non beui tu , che fei il capo , batteremo

fempre troppo granJite noi, chefam le membra tue: Perche itu

fomma efendo la fete defiderio difreddo, edhumido; e proceden-

doper confeguenza daficcita , e calore-, come è pofibile,che fi pro-

uegga alcaldodelle concupifcenzj , & all aridità delle indeuottoni

noHre; f ilnoflro capo à jfegnerct la fete, non f betìegli ilcali-

ce? CaJicem quem dedit mihi pater non bibam illumf Eque-

Jlomododi bere, non detrahe a quella promejfadi non più bere-,

deIla quale haueua detto il Signore entro alla cena: Non bibam

amodò de hoc gemmine vitis, doncc bibam vobilcum nouum
in Regno Dei

: perche quelbere era litterale : efra lui , e la morte

di Chrthio ne haueuano aframetterfdue , cioè vn berefacramen-

tale , (ir vn bere miflico : e certo c difficile quelpajfo: Non bibam

amodò &c. tanto difficile, cheladotta Edibianefece particolar

quejlione a GirolamoJanto : (ir Eucherto ZJefcouo di Leone nefe-

ce queflicne anch'egli , e trattato a pojìa . Chr/Jìo in quel luogo par-

la delmangiare, edelbere-, perche dice: ex hoc non manducabo

iilud , e dice : Non bibam amodò ; ma a mio propofto
,
per hora

balìa ilragionare delbere ; delquale cercano i Dottori, che cofa 'vo-

glia dire :non bibam amodò degenimincvitis, doncc bibam vo-

bi fcum nouum in regno Dei . Efe bene alcuni credono,che Chri-

fio ebeeffe cofidel'vino conforato, affermando di non douerfcomma
nicare più, fno che trialtra 'volta doppo la morte non tornava a pi

gliare ilfacramento con loro in Emauffo : Tuttavia la maggior

parte tiene ilcontrario, e dai tejìi Evangelici fi 'vede chiaramente,

che delvino femplice,e non confecrato parlò
,

quando dffie : Non
Rag-delR. P.Panig. Par.l. H h bi-
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diri»-» ii
kikam amodò,&c. perche, comefi'ledi citaramtrite in S. Lucd:

che vino primacongli ApoHoltfuoimangiò pane, e bel he 'vino non con/rera

So d!i?c1 t0 ypofdijje qurfie parole : non bibam smodò
;
poi da (pio. 1inten-

ron amo- de, eh egli Lutò i p’ed' d- gli Apollultfuoi,e poi finalmente riaffifio à

tauola, infuni lafantifiima Eucharefiia , econ effio loro mangiò , e

brllre pane, elino confidato: Si che, che egli parlafie del‘Vino or-

dinario
.
quando d'/fie : non bibam smodò

,
quello è certo : ma par

umn *in"c landò di lui , come s'labbia da intendere quella clanfula

:

donccbi
pno Dei, bum nouum in regno Dii

; quefioè difpctlifimo . S. Cjirelemo
fi

>iirr..n >n getta alla moralità , e dice , che all bora beuera ChriHo vinum no-
iLmh.if. uum i„ 1( gno 1 ci

;
quando i Giudei , lafciata la vecchietti del

loro errore
, fi

conuertiranno ,
everranno alla Ghiefa di Tjio ; ma

che ha dafare la contierfione de Cjwdri colg erme della vite ? fg) à

che propofitohaucrebbe aggiunto fibrillo quello articolo : dchocgc

nimine uitis, fie haueffe voluto intenderedvn altro 'imo tntjiico

,

fffi
allegorico fQutfla ili-fa djjiculta non mifa volentieri confin

-

Auguft. tire all opinione di S. ;/frollino nel hb. i . delle quefiioni Evangeli-

che , al cap. 4 3 . cioè , che ilregno di Diofa la gloria ; c cheCbrifio

labbia voluto dire : Io non beuero più con i tuffino che non baiere-

mo tutti infume vn linopiù fiatie , cioè la gloria eterna : ‘Terche

in fiomma quell articolo hoc, mollra pure , cheti Signore volertu

fempre intendere d'ilo Hefifo vino littcrale: oltre che, non è vero che

Chnlio non mangiafie nè beuijfe più con loro
;
perche . chegli Apo-

fioli babbiano dogo la rifiirrettionc mangiato, ebeuuto con lui, lafi-

Aft. io. ferma'Vtetro iliefio negli zAttt al zo. dicendo : Qui manducaui-

mus.& bibiinus cum ilio, poftquam furrixit à mortuis. Si che

Opinile à me piace molto più l eff ofitione mirabile di S. Grifiofiomo. nel-

foitomo , la quale tl T{egno di ‘~D:o non vuoldir altro ,fe non il tempo doppo

ritorna."* & fiUA rifùncttione
;
quando vinta la morialita , viurtia il Sig no

-

Ma.-h.is. re incorrottibtle ,& immortale, & data crat illi omnis potclias

in cec!o,&in terra: E Chifio altro non 'cuoi dire, fe non eho
quejla era l'vltima volta , nella quale donnia bere con loro -, ncrtj

- però fimplicemente , ma fvltima inanzj la morte: *l'orche doppo

la rifurrettione. quando regnimi Dei adueniftet,quando foffie flato

impafiibile, e immortalefarebbe tornato a loro, e con cft l,auerebbt

bevuta
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leuuto v\num ancora , ma nouum; cioè nono modo, no»più per

/olirono della 'vita dife , ma della fede di loro : E cofida qucfio ino

dodi cfj)orre , due altre beuandc fivede , che belle il Signore
,
pri-

vi» che adueniret Regnum Dei; ma niunadi quefe fimette eu

conto
;
perche vnafufa:ramentale , e [altra fumifica-, bebbe^,

doppo che hebbe detto : non bibam amodò, delvino confecrato,ma
queHo non tra più genimcn vitis ; sì bene ex geniininc vitis ; era

già tranfujlantiato in corpo
,
/angue, anima , e diuinita fu<L>

.

zAn/i (jueflo è argomento fortifimo contea Luthero
,
perche ha-

,
stendo già Chrijlo detto , non beuerò più vino ,Je Cotto la /petite

del vino confecrato fojfe rimafio vino ,
eglifarebbefato menti-

tore , e non haucrebbe attefa la parola fiueu : E poi , bebbe l'al-

tro calice
;
quello , del quale dice hoggi: Caliccm, quem dedit

mihi pater, &cxt. /àiafcome quello del vino confecratofu
facramentale ; cofqurfo della paffionefu mifico : c però non fi
ruppe mai quella Ietterai promrjfa : non bibam amodò; per-

che hebbe aggiunto farticolo , ex hoc , e non di qualf voglial>

beuanda ,
ma della letteralefilamenti , volle ejfere iutefo . 0

marauiglia ; anzi quefa beuanda della pafione , (lAfcoltatori ,

tra quella, che doiteua dar for^a alla beuandafacramentalê

;

anzi a tutti i meriti,& a tutte lefodisfattieni del mondo
:
per-

che da queft Chriflo patiente , ricette for^a, ff) virtù , e falli-

te, & vita, e quanto pofofar io:
e
quanto pojfo fopportarmai

io : E tu dietro , non vuoi , che egli per me pigli beuanda co-

fi dolce, fg) medicina sì profitteuolcu f Via , via
,
quegli, r/o.

impedìfie tanto bene : Caliccm
,
quem dedit pater, non bi-

bam illuni ? EJfempio fantiffimo, e documento fantifimo , dal

quale impariamo noi , che per amico caro, che cifa chi chifa,
non debbiamo in alcuna maniera fopportarlo ;

qualunque vol-

ta egli procura, e cerca di deuiarci dalla fanti(Jìma firada, de i

comandamenti di Dio . Chriflo a dietro , che [impeditia dal-

la pafione fina ,
prima djfc_j : Satan , fcandaluin es mihi ;

ftfi hoggi gli rende la ragione del non volere , chefia impedita leu

pafione, perche è di volerdr Dio , dicendo : Calicem, quelli dedit

mihi pater,non bibam illum f Dio buono, f) io haurò per amici,

H h i e fop-
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e Rapporterò : (dico poco ) anzj amerò, ffi haurò cari quelli, chi-t

coni inique perfuafoni loro, ad altro non mi incitano mai , che a

dfibedire àDio: o danni: o danni, delle cattiue pratiche : Quanti
giouani per lor natura affai Lene inclinati,da un cattino compagno

vengono minati?Quanti ò fanciulli, ò donne di cattipenfien, edi

.juitodan honejl/ffìma intentione hor dall'amica , bora dalla vicina , vengono

ridotte a precipitatali , oue a viuafortabifogna che minino, o
le faluti deiranime, e le reputationi delle cafe loro ? Nò ,

nò:

icandalum cs mihi , o huomo : Icandalum cs mihi ; o don-

na; qualunque volta non lafci , ch'io camini dritto
,
per Certo e

faticofo sì; ma per lo verace, e felici(fimofintierode precetti di

Dio : eperò fe mi fei inferiore, e mi preghi afar male -, ti ripren-

do: fe mi fei vguale , emi configli a far male ; non rifopporto : fi
' mi fei maggiore , e mi vuoiforcare afar male ; non ti temo: e con

quejla fantiffima voce imparata da Chrijìo, mi ti volgo, e dico:

Caliccm quemdcditmihi pater, non bibam illum? Varola, che
Patifnra Lattafola ad effermadre della patìenza nottra &àfare in modo

,

d”'

P
Oui- che per qual fivoglia tributatane , ò affanno. , che ci foprauengeu,

a" noinon ci turbiamo mai: Oanchora: o anchora
:
frema pure ilma

re, maggifa pure ilciclo, combattanopure i venti ; injaitino pure

le procelle : minaccino pure glifogli delle perfecationi , e de gli

infortuni
j
mondani ;che, fe bene la naue della mente mia , a quejla

fortifìma anchora s attiene ; e quejla fola parola ha fempre inan-

fi : Caliccm quem dat mihi pater, non bibam illuni '
1

è imponi-

bile , che fifaccia naufragio , è dtffciliftino chef riceua dan-

no: Ricordimi pur io fempre, o Signore , che tutti i franagli, e tutte

le afflittiom mi vengono
,
perche per li peccati miei cofipiace a te;

Rimedio e poi fio, opadre eterno, voglio efferti figliuolo, Lifogna benefin-

u«nM
Pa* dubbio,che tutto ciò, che mi viene dalla mano tua io lo accetti vo

lontieri :eche ricordandomi, che ogni mio affanno, eft Calix patris

mei; io prontifimamente bibam illum. Non fi dà la falutta

fin^a la medicina: efra le medicine molto piùfinente entrano

fherbe amare, che le dolci : Si compatimur, &conrcgnabimus;

dicetia S. Paolo : Chrillus prò nobis morruus eft relinquens no-

bis excmplum.vt fcquamur vcftigia eius; diceuaS. Pietro: exem
plum

Rom 8.

I.Pct.1
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plurn dedi uobis , rt quemadmodum ego feci , fio& vos facia-
Jo j

,

ris ; dicetia Chrijìo : Non è honeHo , che T>io faccia meglio a noi,di

quello che hafatto alfuo vnigenitofigliuolo ; alqualefe dedit ca-

Mcem ; fjr e hìfognato c/>e biberit illum; perche

,

lì caliccm dat

nobis, non bibcmus illuni ? Chrijlo anco agli zApofioli fuoi dop-

pi la refurrtttione, diedeprima il pefcefritto , e poi ilfauo di me- Lue

le
-, fg) a'tributati principalmentefocenaglinulti Juoi: Venitead Ma,“

me omnes qui laboratis , & onerati eftis
, & ego refìciani vos ;

perche, chi nonporta la croceconChrifio,la porta con Sirnont Cire-

neo: efi tu non beni caliccm
,
quem dat tibi pater ; bifognerà poi

thetubtua caliccm ir*
,
quem dat tibi in illa die luftus ludcx:

Beati quilugent.-Beati qui perfecutionem patiuntur.Bcati eftis

cum maledixerint vobis; e tu rifiuti la beatitudinemifero f Nò, Mattk.%

nò ;
qualunque uolta ti uiene imponenza -, imaginati pure , che co

-

là in un canto ti apparifca Chnìio, con unafaccia irata, e che impe-

tuofornente parlandoti dica , caliccm, dunque, quem dat tibi pa-

ter,non bibcs ìWum?& allhora riuolto tu a miglioripenfieri:Anzi
sì ( rtfiondi) o Signore , che bibam ilium ; e prontifiimamente bi-

bam ; Perche,Je tu fieffo per fèruigio mio, con tanta patienz^u

hai fopportato iltradimentodun difcepolo , lafuga di tanti Apo-
lidi, lingiurie de feritile calunnie de Giudei, faccufe de telìimo-

nij falfi , le percofie de'foldati , ifavelli de manigoldi ,/o
Irniente de' Giudici ; che sò io, le croci , i chiodi

,
gli

aceti, i fieli, le fiine, le lance : 0 huomicciuolo v
s

• . chefono : o 'verme, o pu^za ; ff io per

amor tuo non fopporterò 'volontie

-

ri le tnbulationi ? & cali-

cem, quem dat mi-

hi Pater,

non

bibam illum ? zAn-
datts iru

pace.
.

•

.

Y •
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N putas, quia non poflum rogare racrem
mcuni;& cxhibebit nubi modò,pIuiquàm
duodecim legiones Angelorum ? Qupmo*
do ergo impiebuntur fcripturar, quia fic

oportet fi eri f zyjfatti), z 6.'

Et ecco dunque
,
perqualcagione vien no-

IdJ
.

o cf
minato iddio, cofifouentt nelle finlture fa-

chc fi ’Xi2 ere, Signorede gli efferati ì ‘l’erche m fomma , egli ad tn cenno

Tcgi'iflerf0 ’
0' P0*^ exiubere ifenzafatica alcuna,nonfoUmente <luodc-

««• cim, ma innumcras fcrè legiones Angclorum: Venio ad te in

nominedominicxerciruum: Inuocatum eft nomen domini exer

cituum.-Ecnedixit populo in nomine domini excrcituum : vi-

4Kcg.i^. uit dominus cxcrciruum : zelus domini exercituumfàciet hoc.*

Dotyiinus cxcrcituum erat cumco; Ha:cdicit dominus exer-

là.4. citutim: Santtus, Santtus, Santtus, dominus Deus Sabaoth,

cioè, exerciruum ; mancano iluoghi ouefifa mentione de inume-

roffjìmi , e marauigliofjjimi efferati di lòto : e certo anco le felle ,

e tutti quelli lumi , che ci fitolgono intorno, follatori,fichi*-

Efferati mano efferati di Dio ; onde nel principio del fecondo capitolo del-

lafama fjmrfi , oue il'teflo latino dice: Perfetti funt cceli,&om

nis ornatus eorum ; l'Ebreo in diuerfe paroledando lo Beffòfin-

fo,dice : perfetti funt codi, &omnis excrcitu? eorum; e tutti

gli ejhòftori in quelluogo , doppo hauerci ricordato , in quanti lue*

ghi dellafrittura le felle per le numero
,
per l'ordine , e perleu

-
. i .1 • JorK*

Geo.»
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fòrza /oro fidomandano cxcrcitus cccli.ò railitia cceli; amplfica

no poi;che di qui vengono ifuochi artificiati de 1folgori ; di qui le Tua raìu-

bombarde dei tuoni ;di qui le mine de' tremuoti ; oltre le fìgurtj .

de i carri , de i draghi , ae i cavalli , delle corone , che tutte troppo
> ( ,

chiaro dimoHrano Iddio onnipotente
, ft) inumalile . anco confi-,

derato come Padrone de i cieli., e delle [ielle chiamarfi cofiffo,
il Signor de gli efferati : Se bene ( a dire il vero) molto piu pro-

priamente efferati di Dio, vengono adeffere tutti quei chort cÀnge-
' hei , dei quali dice hoggi ChriHo , che poteft rogare Patreni

,
& Soldati di

exhibebit plufquàm duodecim legione; Angcloruftì; Percioche, Cuao?'
1*1*

ficome entro a ben ordinato campo , non filo fildati da piedi , o
da caualh fi ritroiia.no

,
ma gualcatori ancora , che adoccafione , e

tempo poffano (pianarforti , empirfoffa ,
fabricarbaloardi, 0 co-

fi filmili , e pure con nome di efferato propriamente, non iguaCa

-

tori, ò viuandieri principalmente s intendono , ma si bene fila-

mente icauallicri
, e' fanti : cofientro a tutta la militia delle cofe

create
, fi bene e delle viuenti fi ne trovano , e delle non viventi;

quelle nondimeno che vivono
, fino principalmentefeffircito : au-

gi, perchefra quelle che vivono , altrefon ragionatoli
, {fi alerte

non fino ; le ragionevoli , nelprimo luogo fono della battaglia -, e

finalmente perchefra le ragionevoli , altre fino mortali ,& altre

immortali
,
per qutjh non gli huomini mortali , ma gli Angeli oueangèi

immortali , t fempitemi fono quelli ,i qualifonai veri guet rie- * l»"no

ri delgran Rè de glieffirciti : Michael,& Angeli cius pra-liaban- Apac.7i°

tur cunr dracone & draco pugnabat, & angeli eius ; quefiifono

Angeli che combattono : Michael Archangclus cuni diabolo al-

tercabatur de corpore Moyiì
; quefii guerrieri fino congeli;

Princeps regni Perfarum ìeftitir mihi viginti & vno diebus . & Iu<!* *

cccc Michael vnus de principibus primis venie in adiutorium

meum
; quefiifon Angeli: In tempore ameni ilio confurgetMi- Dan.

chacl Princeps magnus
: qui fiat prò filiis populi rui; quefiifin Dj0

Angeli: Preceder te angelus meus, & introduca te ad Amor-
£ ^

rhjcuin,&HethxL’m,&Phtreza:um,Caiiaita:iimqi&Heua:uni,
J * J

& Ichufxuni.quos ego conttram; purper Angeli : milir in eos

iram
, imouisiones per Angeles ; mirati chegiunti Elifio nel PfJ.77

H h 4 quarto
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4 Rcg.<t.
c
l
uart0 de'Re.al

6.
fece uedere a le^i,che raons erat plenum equo-

rum,& curruum igneorum in circuituiterano angeli.Nel 4-.de'

4.Rcg.i5>. Rf.a/19. venie Angelus nelcampo di Sena:h&ribbe,àc pcrcuii.it <n

ris Afl/riorum 1 85. millia ;oltre lepiaghe d'Egitto, oltre[in

ho di Sodoma,o/tre la difiruttione di Babello,e cento milafottio

\ ottefiuede troppo chiaro,figlAngeli fimo guerrieri,e valoroff.
guerrieri: Siche fé tu, oSig. hoggi ragionando di loro,ne tratti con

termine militare
,
piufquàm duodecim legiones angelorum, ^pri*-

pnjlJimamente ne parli ; e mentre riprendi Pietro , che 'vanamente

'voglia aiutar te , ilquale ,fi volefii aiuto, hauerefli le migliaia de

gli Angeli ; dai pure ancora bella occafione a noi, a andar cercando

da quejlo dettotuo molte cofifigrete , ma miBeriofifime , in mate-

riadAngeli ; come farebbe d atre , afioltatoi-i; che dicendo (fhrifie:

duodecim legiones angelorum ; è pur fiegno , che denno ejfire in

gran numeragli angeli-,che denno effere molto bene dijlribuiti,in le-

gioni , ebande : e finalmente, che molte fòrti di guerre demo eglino

fare , efra fi Befi, e co i demoni , e congli huomini buoni, e co i cat

tiui . Eprima
,

quantoalnumero degli angeli :fi bertela quejlio-

ne è cttriofa molto ; nondimeno fono tanti quelli , che curiofamente

Nnmcro w hanno ragionato , che anco noi, nonpertrouarne ilnumero, meu
Je gii An per moBrare ,come nonepofibile a ritrouare ilnumero; none,fi.,
®ch ’ non bene, che numeriamo alcune opinioni loro : Nelle riuelationi

Rcu s Br
S*nt* Brigida fiporta fritto attorno , che fi

comegli elementi

’fitperiori, quando fino generati da gl'inferiori, vengonofimpre ad
eccedergli in decuplo-, cofigli angeli fino a puntoper dieci volte iJt,

maggior numero , che non fonagli huomini : Cerche , doue noi leg-

Dent 3 i
giamo nel Deut.al 3 i.Conftituit terrainos populoruiniuxt ina

merum fiiiorum ìirael^tltri leggonodustì numerum angelorum;

per qurfto [authore delle queBioni adAntioco attribuite ad Athan,
Atha.«j 9» rjj'ertfie^ cpt tnoltt hanno creduto, che a puntofia vguale ilnumero

Gii 1 pjr
degl’ huomirù, e degli Angeli: (fughe! ParfriAdaefiro,mirano

«Jib.fcmi a quelluogo dellApoc.Draco rraxu tertiam partem; epoi ucdndo

lìb'.i

Se°‘ tuttigfhuomiui eletti hanno da fupplire apuntoper la ter^eu

Apoc. 1 » parte degfAngeli ; di qui cattano, che molto piu fonagli angeli, che

ine.» j. glihuomm. “Valpuffo dellaparola : I;inula 99. in deferto; rac-

co-
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cogliono alcuni,che 9 9.voltefianopiùgl'angeli di noi:Rabbi Adosè^
dice,chenonfonpiùgli angeli degl orbi celefiiii fiabali/lictnonsò co

me s'tmaginano,chefano 3006 JJ072.. dicendo,che Dio numcrat PCA-n(

ftcllas,& nomina in\ponit;ui è(dice Arcan.nedogmi)chicrede tan Archin_

tieffère gli angeli
,

quante fono a punto le felle, da quelpajfo, nella »» aog 1".

I .de' forin.alc. 1 1 . Proptcr angdos,quod vbiq; zàlìnt;pare,che ,.cor.u.

'venga in opinione Grifjì. nellho. de Afccnf. chegli angeli empia- CimfoC

no ogni luogo . eAltripigliano per determinato ilnumero detto deu

"Daniello,con quelle parole : Millia millium ininiftrabant ei,& de
Din '7

cies ccntcna millium afsiftebunt ci. Altri,perche inGiob al 2 f. I°b»r.

y7<fiee:Nunquid eft numerum militimi eius? cauano, mafalfa-
mente, chegli angelifono infiniti . Altridicono tanti angeli ejfer nel

mondo inutfibili
,
quantifono indiuidui in tutte lefette delmondo

•vifibili . Altri , che tanto in numero auanfanogli angeli tutte le co

ferrate,quanto in quantità continua eccedono tutte le cofe create i

corpi celejli . altri in altre maniere ; e tutti in fomma vàriamente :

perche come la verità èvna,cofile bugie fono molte; e dotte ilnero è

determinato, ilverifimtle indeterminatamentefimoltiplica : Ada
noi, lafiata ognicuriofità, tre cofeper ordinefacciamo : Primafap Determi-

piamo certo, chegrandi
fi.

è ilnumero deglangeli
;
perche nel4.de' "Storno a!

Re.al 6.Giezj ne videpieno da ognibanda ilmonte
; (fi)

hoggi Chri

fio dice,che Pater exhibebitplul’quàmduodecimlegioncs ange- fi!

lorum.apprejfofappiamocerttfimochenonfono infiniti:perche in- 4 Rc8<

fini t uni in adtu non cxiftit.ptrcheomnia fecit Deus in pondere, PIy.

numcro,& rocalura; eperche hauendojldragonedellzApoc. tirata Sap.w.

in terra la terzaparte deglangeli, certa cofa è , che nell'infinito non
Apoca1,

1

*

fidà ter^aparte : efinalmenteftamo humtlmenteficurifiimi , che. Angeli fo

fe beneinfi (leftnonfino infiniti, quanto à noi nondimeno,finzju

dubbiofono innumerabili : e cefiintendiamo quelpajfo di Giobbe : da noi

.

Nunquid eft numerimi militum eiuslcome intendiamo quellaltro
Iob

di Dauid: circundederunt me mala, quorum non eft numcrus;
p61 ìf

cioè,de quali ui è ben numero si,ma non lo so già io: Nò,nò, non oc-

corre ejfircuriofo qua; chequrjìefono delle cofe,le quali à Dionon è

piaciuto di nudarci quanti filanogli cAngeli,quefio nè lopofiiamo

fapere,nè lo dobbiamo cercare,dicono Latt. nel 1 .al 7. (jnoi. fqpra *£«<»,'

Danielle
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1

7.lamelle al ftttimo ; Cjrrgorìo nel decimofittimo de florali al

cap.fettimo , e tutti i pij : Bufia chefumo certiffìmi , chefete tru

prandi(fimonumero , o fanti[fimi mimlìri di Dio: à dieci , d cen-

to, a millefa migliaia , a millicni: Millia millium; decies ccnte-

na millia; numero d'terminato
,
per indeterminatofete : 0 Qua-

dre : o campi : o eserciti : e per confeguen^a : ograndezza, omac-

ola : o potenza eh 'Dio : Nonne pollimi rogare Patrcm , ic exhi-

bebit mihimodo plufquàm duodeciin legiones Angelorutn?

La legione (dicono alcun:) contiene tre mila huomini-, altriJetmila

fèicento fèjfantafti ; altri diecimila fanti, efettecentt trenta ca-

naifi : fjfi
altri con S. Cjtrolamo , e Teofilattopiù comunemente;

chevna legione perapunto , è di fei mila perfone; di modo, eho
già in dodici legioni 'vengono nominati qua fettanduemila huo-

mini : anziveramente la legione contiene 1 ifoo. faldati ;
perche

ha dieci cohorti:& ogni cohortecinquanta manipuh,& ogni ma-
nipulo cinquanta foldati : Si che cento cinquanta mila zAngeli

farei tronofati quelli , che farehbono venuti a fare quella d-fefa

dlChriJio :e purenon fifarehbono partiti gli affilienti diDio.e

pure non
fi

farehbono tralafiiati i moti de i cieli ; e pure non
fi

farehbono abbandonate le culìodie delle proumciejdc Hegni, delle

Chiefe, de gli huomini , delle donne: e pure non
fi

farebbe vuoto

ilcielo , nè feemato tinferno ; vedete voi.fc balliamo campo da
meditare la moltitudine de gli Angeli, e la grandezza di Dio , in

qurjlo paffo : Et exhibcbit mihi modi) plufquàm duodccim le-

giones Angelorum -,-Dal quale confiderò io anco vnacofa-,che

glicAngeli dunque , a gufa di miline , e di efierciti , oltre le altre

dittifont , e compartimenti loro
,
fono diflribuiti in determinate le-

gioni : 0 ordine : o diutfione: o diflintioni Angeliche : la prima di

-

jfinitone, chefi confiderà ne gk Angeli , è quella della natura^,

che fi domanda difhntion perfonale, nella quale confideriamo

,

come fa differente vn Angelo da vn altro: equa, fe bene vna^

opinione antichifilma apportata da 'Vairone tiene , che tutti gli

Angelifonodvna Uefafette,perchedvna Beffa fiet’e fino *****

quegli huomini , che hanno da riparare le ruine loro
;
quella opinio-

ne nondimeno non
fi

tiene , e quella proporuone non è neceffaruu:

perche



Sto.a.fea»

perchetafflintiene che fifia deglihuomini allefedi Angeliche, non

fifa, per natura , ma pergratta: e fe Sant Agofino nel libro tengo A 'JStt8*

de libero arbitrio, dice, che Angelus& anima rarionaiis fune nà

tura parcs; s'intende Jblamente in ordine ad finem; perche e fani-

ma, e fAngelof beatificano nello fleffò oggetto : S. Thomafo , e la Th.i. Tea.

fua fienàia , tiene che ogni zA.sgelo fia d’jtinto dall'altro di ffcte,e

che non potendolimoltiplicaretndtuidut , otte non è materia , tante

fiano lefette nella natura Angelica
,
quanti fonoglindiuidui-, la Angelina

quale opinione, fie bene ha tfondamenti fiuoi di moltaragione-, tut-
“J jfjJJ*

tauianon piace a Scoto; llquale co'ffìtoi figliaci tene,che nella na tic.

tura Angelica molte [petie itifiano , e fiotto ad ogni una deIlefette
'

molti,e molti indiuidui:perche in fiomma (dice) non è itero, che la

mdtuiduat-.one nafica dalla materia ; e fie ogni congelo fiofife uneu

fetie, molte fp-tte intiere fi farebbono dannate,quando fidanna-

rono gli zAngeli -, ilchenon piace adzAgolìtno fatuo nel z 9 . dell' Augufc

Snchtridtonne : <JMa fia come fivoglia: non hanno quella fioleu

dipintone di natura gli Angeli, ma anco delle altre ne hanno , che

nafeono dallagratta , e dagli offittj loro : e però tre Cjierarchie
(
di- tenr-

ecDioti fio Areopagita) fitrottano negli Angeli ; ne qtirflo bafieu

,

ma in ogni Gierarchtas inchiudono trechori: Prima, fecondai ter- Don. a r.

%a Gierarchia : e nella prima , Serafini, Cherubini , Troni ; nelltu gd,°d.

aa*

feconda , Dominationi , ZJirtudi , e \Potèfati ; nella terga Princi-

pati,Archangeh, ft) Angeli: ecco lediftinttoni : Gierarchia prima,

che rifonde allofiato de contemplatimi feconda ai Prelati-, tersga ruchic.'

agli attiui : Pr:ma che proficit
:
feconda che illuminat : terga che

purgar ; efra tutte quefìe , Serafini , che ardono nclfamordi Dio;

Cherubini, che gioìftono nella contemplatone di "Dio : Tronì , otte

fiferma la potenza di Dio. Dominationi, che comandano a gfin-
feriori.: Z/trtudi, ciedifiongono l'effecutioni delle commifiioni: Po-

tefiadi , che refifono a gl'impedimenti . Principati, che cufiodifio-

tto 1 Regni : Archangeli , chegouemano 1 Regi, ft) Angeli che han-

no cura de i fudditi . Anco delle altre difintoni non mancano,

come farebbe a dire : cAngeli minifranti ,& afifentt ; Mfiifen-

ti comuni, fìt) petali: minfrànti mediati
; ft) immediati , ecen-

to . Ma à propofto nofro

,

duodedm legiones dunque , oltre,

eGie-
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f Gierarchie , e chori ,& altre dijlintioni , hanno ancoquefìocom

-

fartimento militare gli congeli

,

cAe fidiRribuifiono in legioni

.

E cofi è; che qua lo moflra Chrifio iBcJfo : oltre che , 'vedendo Già*

«imn'nu co^ ììe^* Genefial 3 1

.

maltitudinedZdngeli;anch'egli con di/trib

u

tione militare dtjfe : Caftra Dei hasc funi ; E nellaCantica
(fein-

tendiamo della moltitudine Angelica,come intendono alcuni)pur

fidice: Tcrribilis,vt caftrorum acies ordinata; tutto,perche pro-

cedendo ordtnatiffimamente adejfeguire i comandamenti di Dio,

ragioneuolmente fida loro nome di taniordine, quanto è quello del

-

Umiline : Anzi-, anco 1demoni, perche 'vogliono fempreimitarti

gli Angeli buoni ; e perche ancbeffifono ordinati neldi[àrdine , e

compartiti fotta dijfinti prencipi , ad operare il male
;
per quello

anch'eglinofnominano pericoloni: Onde in S. Aiarco al quinto,

domandato ildemonio da (brifio , rifiofi,
che ilnome di chi era in

quelcorpo obfejfo, era ,
legio; 7VV/qual luogo , ò chi ilcapo dellale-

gionedenominandofida lei fi domandale legio; ò che tuttala le-

Creg.Ny. gione vifiofie : bafia cbene cattano, e Gregorio *Ntfeno
, #) Orige

-

°r, 8- ne; che anco i demoni hannoU fue legioni : e che tanto piti debbiti

mo noie crederle,#)ammirarledunque ne gli Angeli buoni: Bra-

Anjrli , ni ,valorofì
,
felicitimi guerrieri: Duodecim legioncs angelo-

bauono? rum ; Et èragioneuole , che babbiano nome di foldati
-,

poiché cofi

fieffo combattono , bora fra fe fleffì , bora con demoni , bora coru

mommi, bora con buoni, bora con rei : 0 guerre : 0 guerre . Fra
U qualiJlupendafiala prima guerra chefaceffero mai quefìi fiol-

Gacrr, dati, quando fa&um eli prselium magnum in coelo ; Michael &
prima de angeli cius prxliabantur cum dracone: & draco puenabat. Se
gliAngeli |. . | i n % j/* / • /*.».
in Ciclo . angeli cius ; Io non eù/fiutoqua , Afcoltatorìy fe il primo peccato

vlrie opi
dedAngelo fiffe, ò lujfuria propriamente detta , comepare che ten

nioni cir- gemo Gtufiino nellapologiaprima pròChri ft ian i s; eTertuIlio-

mo perca no nel libro de vclandis virginibus; 0 luffuria firituale, cioè,

te dcll'an troppo amore difi flejfo , cometiene Scoto :e/o può hauer cattato

luti* da Clemente Alrjfatuanno nel libro terzo de glijlrommati : 0 in

-

Jcoaufen.
**ata

»
perche lbuomo fioffe anch egli fatto adimagine di Dio, co-

medice S. Agalline nellvndtcìmo de Gen.adl1t.cj/c4/’. 1 \.Orab

bia, perche l huomo douejfe effere afonia in vnitade hipofiatica^

,

Auguft.

come

*
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come attribufce Aleffimdro de Ales a S. Bernardo nel luogo di fio

na : Propter me orta eft hxc tempeftas ; 0/degno
,
perche anco

thuomo douejfc participare della gloria eterna
,
come dice effrefi

famente S. Bernardo nell'homeIta decimafettima della (antica/a
dico, qualfi vuole il primo peccato dell Angelo: certa cofa è , che

ò fu fuperbia, ò viJu almeno rn/chiata fempre fuperbia ; echi

materia di llafuperbiafu , ildefiderto dilla egualità di Dio : la->

quale equalìta, comepoteffe effindo cofa impofiibile da hauerfi, defi

derarfipuredalliAngelo-,quello diuer/amente lo trattano i Dottori;

nè io per hora dico altro,
fi

non che,come dice Ruperto cAbbate nel

libro de vidoria verbi DLvfe non defiderò Lucifero con appetito ef

ficacedefiferc vgualc a Dio, defiderò almeno che tutti gli altri An-
geli l haui(fiero per tale ; e tutti non creatura lo credffiro , ma in-

creato : equejiv è quello, che di lui fidice in S.Giovanniall'ottavo,

r^el'uitab initio mendax; Oltre chein Epechiclal 19. fi leggio

molto chiaramente , che ilfuo peccatofu nelvoler dare adinten-

dere a tutti gli altri ^Angeli
, de quali ninno era creato inanzj *

lui , che egli non era creato , con quella parola : Ego feci meme-
tipfum ; E d> qui nacque la prima guerra -.guerra atroci(firna, ft)

importantijj'ma mentre che da vna banda Lucifero diceva : Ego
fum vt Deus; e molti ut adhenuano ; e dall altra banda vn'Ange

10principalifimoe ualorofifiimo dandogli cjfirfi'a mentita anelava

gridando: Quis vt Deus f quis vt Deus f di moda, che molti refia

vano nella verità, e cercavano infieme di revocare quelli,che aahe-

rtuano alfalfo : lodato Dio, chevinfe finalmente la verità, e quei

rubelh , & apofianche non veliero ejfere rimofii dalfalfo
,
furono

cacciati dalcielotcoficome dalfaltra banda, quelli che figurarono

11vero
,
furono confermati in gratia , & in gloria : Et alprin-

cipale di lorofu flupendoil premio, che Dio gli diede
:
perche pri-

ma volle, che
fi
domandafie fempre per nome,con quella Beffa vo-

ce, con la quale hauctta vinto :& hauendo.come dicevamo, vinto

gridando:quis vt Deus ? volle che fichiamale Michael, che jIgni

fica a punto, quis vt Dqus?e poi
,

per ejfer egli fiato quello, che ha

ueua rattenuto tutti gli Angeli in fcdc,volie che in eternò egli jlef-

fo fojfe il'Trencipe di tutti i credenti ; onilajr inartzi a Chrjifio

della

Fqtialiti

di Di», co

me potè

efler defi-

deraia dal

l'Angelo.

Rup.Abb.

Io.*

Ezcch. ig

Origine 3
la guerra

de cliAn
geli.
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de' yincr-

tori
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della Sinagoga bora di SantaChitfa è , e [ara fèmpre Preti

-

ciperiUbatilo . Aia di qttejlo non più : “Bajfa che voi vedete_a

,

anime mie
,
quanto a ragione dicendo Chrifio : duodccim legio-

ncsangclorum ; nomina gli Angeli, connomedi guerrieri
;
per-

Guerra «Ji chela prima puerrache fi facefjc mai, [ifè fra loro in cielo. Ol-
t Michele ,

' 6 1 J "
,

J J
,
J „ , .

eoi diaue tre che , anco in terra non mancano battaglie , nelle quali, oa^An-
lo IKr

ì" geli buoni hanno guerreggiato co' cattiui , òpure Angeli tutti buoni

Mo$è
.

fra fi Hefii ; e per non partirci da San ichele , egli medejìmo
,U
Hi«Sria

c°l dianolo vn altra volta combattè: ma da folo àfilo,quan

-

de b gucr do , come dice San Giuda tApoflolo nellafua Canonica: Michael

chèle coi alrcrcarus cft cum diabolo de corporc Moyfis ;E certo ,fe que-
tiemonio,

ffa p,florja fbabbia canata Giuda, come dice Oricene nel terzo
ondccaua . _ J »/#/ - r <-> -

ta. Pcriarchon al capitoloJeccndo , dal libro alccnnonis Moyfis;

librò ioti
’° ,10n °f° affermarlo : perche fe bene [temente t^Alejfandrino ,

tobio A- nel libro fèjio de gli Jìrommati , cita vna volta quello libro, tut-

Moyfi , <b tauia Atanafo nella Sinopfi lo rigetta , come apocrifo ; San Girt-

erì/utatè’
^Amnne 1 commentari] della Eptjtola aTito dice, che non sa ve-

ciem.Ai. ramente d’onde facauata quefia htfioria, ma che alcuna cofa fi-

Hieroìi.
mileben pareche fiuegga in Zaccharia al ter^o

;fa come fi uo-

£>
ch

3;
i

glia, non farebbe alcuno uiconuenicnte , che da Giudafofse detta

Ie°rcrittu- ttna htjloria , che nellefritture facre nonfife fiata detta ancora;

dette

°U

c per(fe> corne dicono, Agof. nelSalmo 77. Grifili. nelfbom.i. ad

doue ta- populum Aniiochcniiin;Euthim.nclCanticodelDeuter.ft) altri

Auguii. ne^ Sal.jj. fra le piaghed Egittof dice , che dedir pofl’cfsiones

chnfoO. eorum igni ,epurqurjiononftuedefrittola ni IIEfo.nelSal. 1 04,

Pfai.77

1

dicef di Giofejfo,cbe humiliauerunt in compcdibuspedcscius;

pf°f
0

ilche nonf legge nella [ita Infioria,chefifefatto,ma lo debbiamo

Gcn 40 credere;E nelSalmo So. quello,che fi dice,ex pctra incile faMira

-

1
è®”’.,, uit eos ; alfeuro non è nellSfido : Si che fia pur canata

,

ò non
Occum.in canata dalle fritture -, certo è , che la cofa è cofi; cioè , che Michael

Varie opi alrcrcarus tft cum diabolo de corporc Moyfi : Uoleua Alichele

b ripone
come Prmc

‘P
e della Sinagoga, dice Sucumenio [òpra (fiuda.hono

-

delia gner rare [òpra modo nelle eficquie il corpo diAlosè , & ildianolo per

ch'b'c'I inuidialouoleua impedire, eperò Michael altcrcatus clt cum dia

di '«oio • b olo de corporcMoyiì;ouero,uolcua AJichclefdice 'Ugone Siena

-

Bo. Ltcr. w



no ad Elcrum Pifanum) portar l'anima di Aloie in ciclo, ft) il dia i

nolo impedìna,apponendo Chomicid odrllEgitto; e però altercata

tur non dccorpore.wn* circa corpus Moyli ; onero dubitatia Adi

chele pergelofia della Sinagoga(d’ce Girol.)ehe lafaandò palefe il Hfcr.

corpo di Moie, non fif,or.clfiro : Giudei ad adorarlo; e però uoleu*

nafonderlo comefece poi, ondef dee: & non cognouit homo fc-
Deut‘3*

pulchrumcius'vk]; in prjc/entem dieirr,m<* ildianolo che defde

-

rana l'oecafione della idolatria,e delpeccato non voleuapermettere

che s'afcondefife quelcorpo, e cofaltcrcabànturde corporc Moyfi ;
Lyr.in in.

oucro Lanuta già Alichele ( dice "Nicolao de L>ra ) a/cojìo perla

cagione fopradetta ilcorpo di Aiosè , (piando uolendolo perla ttef-

fa cagione dfeoprire il dianolo : Michael altcrcatus c/l cum eo

de corporc Moylì ; ouero finalmente
, ficome corpo di Chrifo è la

Quefa (
dee Bcda ) coficorpo mifiko di Aiosè , era la Sinagoga^

,

Bcd.ìnro.

della ijua/e effendo all’bora Prencipercomebora è della Chicfa. Adi j j

chele, e molte volte per leicombattendo contea ildtauolo, troppo ue chiorbe

ramaste
fi

dice, che altcrcatus eli de corporc Moy/ì; 'Bafia che
fjno'

altcrcatus ed ; bafia che fono pur dunque guerrieri gli Ange-

li: bafia che i nomi militari
fi

conuengono purdunque loro: ba-

lìa finalmente , non fola combatterono in cielo i buoni, fìfi i cattlni,

ma combattono anco interra bene fj>effioi fanti filtriti Angelici con

glinfernali, e maledetti dianoli'. Ala u 'è un altra cofa di rnara-

u’glra maggiore , e tale in fiamma , che a prima uffa a pena par
bl^"fc

r

]_

fi poffia credere : cioè, che alle uolte anco frafe medejtmifanno bat- batroa’fra

taglie e guerre , i fili ^Angeli buoni; che noi , che uoi dìtffi , oAn-
Ucllu

geli fanti , i qualifete in una perpetua pace-, che non bautte altro

che pace; che non uolete altro che pace; che non procurate altroché

pace,adogni modofate talho>aguerra;e la fiatefra noi: ècco il luo

go efprtffo in Danielle, Qgg-jle fono parole dun Angelo : Prin- Dan.i»

ceps autein Regni Perfarutn re ft i t i t mihi viginti, de vno die-

bus: & cccc Michael unus de Prtncipibus primis , uenit in

adiutorium meum; e poco doppo: & nunc reucrtar, vt prcrlier

aduerfus Principem Perfarum : cum enim egredercr, appa-

riti! Princeps Grarcorum; e finalmente : Kt nemo e/l adiutor

incus in omnibus bis, nifi Michael Princeps uc/lcr ;
<TregauaJ ,
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feviricordate afcoltatori , Daniele captiuo in BahIonia , cheli*

captività horamai fifini[ce ; Qr egli col fuo popolo ne fofero libe-

rati
;
quando apparendogli fAngelo , che l. aueua in cutiodia tutti i

Giudei captivi
,
gl: dijje le co

fé-,
che bauttefòmite : cioè , che egli

deftdcraua di liberargli di captività; ma che era impedito dalfAn-
gelo cufìode della Berfa , il qualegli facetia valoroffhna refftn-

%a : che con fAngelo della Perfa Lontra di lui sera congiunto l'An
gelo cufìode della Grecia , e che in aiutofio non haueua egli alcuno,

Pcrna *e fi non ^r-Archtingelo Michele : Là dotte
, fe bene S.Girolamo tie

-

di Grecia ne, che quei due angeli della Perfaldella (predafofero i due dia-

le chi fóf- noli dati alla perditione di queidue fogni ; S. Gregorio nondimeno

Hicron in
m0 t̂0 Pn* uerifmilmente a miogiuditio nel i 7 .de morali dice; che

pani o quei atte , erano anch'eglino due Angeli buoni-, ilcufìode cioè, della
Grcg

' protiincia della Perfa, c quello della (preda-. fg) aa ogni modo com-

battevano con fAngelo buono cufìode de' Giudei, e con (Adiichelc-»

Prencipe dellafnagoga : ma ogni cofa era bene , e tutti giufamen-

Come có te combatteuano
;
perche tutti erano tenuti a procurare p> incipal-

bauertero mente ilbene de' cuftoditi fuoi : iAngelo de' Giudei, vedetta cl
due Ange n . .

J r .
J c ... N

li buoni
,
Jtando eglino in rerjta imparai*ano mille viti] ; e pero pregarne*

,

bene c^efiliberafero: e l'Angelo della Perfa . vedendo che da Giudei ca

ptiuiimparavano i fuoi Perfqualche cofiumi buoni, combattei!tu

in contrario , coitioratione , e pregava, che non fhbrrafferò si toffo;

Infattore di qurflo era anco il Greco
,

perche fapendo egli,che ilRe-
gno della n?erfìa doveva preflo transferirfialla Grecia, quanto più,

buoniffacevano 1 Perf, tanto più vtile per lo commercio doneuie-

na riceuernc i (preci : Ada S. Adtchele, che era Prencipe della fna-
goga , defderaua pure, che firefìnuiffe loJplendore alla fnagoga

;

e però aiutava le parti delGiudeo : Dite voi fornaifi urdr, nè il

più bello, nè il più feroce abbattimento , tuttofra Angeli buoni ; e

fe fono fidati gli Angeli : e fe prof amentefdice dunque : Le-

ni c'fi'fcr- gioncs Angclorum i Quanto a fi boom -ni poi, alle volte Iddio

^iha'
1 contra huomint buoni

,
fi ftrue d Angeli buon: ; comequando vn~*

geiica con Angelo buono venne a (gcmcntarTJautd in modo .che nonpra?-

minf.
hU° ua ^uu 1I C ad altare &c. nelParahpomeno al 1 1 .alle volte dange-

P1rai1p.11 /; cattivi contra huomint buoni; come deldiavolo contra Giobbe

alle
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alle 'volte didiAttili, contra buomini cattini-,comefidice degli Egit-

tij, nel Salmo 7,7. che miiìc in cosiram iminilsioncs per angelus pfai. 7r

malosJ 'W7<t ffefjifjìmo ancora (equefiofa alproposito nofiro)fifer

ue Dio d Angeli buoni dcafiigare l'audacia,&à reprimereglim-
peti degli buomini cattimi cofinellalGenefial l 9./ due ylngeh,cbe Gen.i*

erano apparfiadÀbramo , iui a poco caligarono Sodoma : cofinel

quarto de’ Regi al 6. oAngehquafiinfimafi'vedenano in dfeja di 4-Reg.f.

chfèoyontra t nemicidi Z):o: c0finel4.de Regial 19.'in angelofi 4.rC5>i,

loderà buono,perchefidomanda

:

angelus Domini; invna not-

tefilafece morire cento ottantacinque mila fidati, nell'efferato di

Scnachertlbei 0 brani: 0 valorofi: Ecco le legioni: Eccogli ejferciti:

Ecco i guerrieri: Chi non vede dunque quantofacilmente fijareb
bepotuto difendere da una piceiola colmtedbuomini fielerati, chi

comanda a tante legionid Angelifacrofanti

?

An pucas , 0 Pietro ,

quia non pofFum rogare Patrcm , & exhibcbit mihi modòpluf-
quàm duodccìm legioncs angcloruin ; Forfè , chenon fon», molti

gli Angeli
;forfè che nonfino ordinati in modo de[finiti ;forfè che

ponfurono efji chefecero la prima guerra delmondo forfè chenon

Combattono bora con gli Angeli cattiui ; bora fra fie /tefjì; bora con

glibuomini buoni-,& bora congl'iniqui: TDio immortale-, che cofa
farebbe piùfacile a Cbrifio che difenderfi ? e per dfenderfi, conte

hauerebbebtfiogno dun ruggìuofi coltello di S. Pietro quegli , chebà

fitto difi innumerabili legioni dzAtgelt -, Ma vuolmorire , o
però non occorre dififa . Ripofiamoci fè)c.

Seconda Parte.
N putas

,
quia non portimi rogare patrem meum

,

cl| & exhibcbit mihi modo, plufquàm duodecim le- 1

gioncsangelorum? Quomodo ergo implcbuntur

fcriptur* ? Infiomma meritaua riprenfione la dfe-

fa, che uoleuafar Pietro ; comeingiùila, e come im-

•pofiibile:perche omnisqui gladio ferir, gladio perir;? perche ca-

•Jicem huncdederatilli Pater; ma fie lameritaua ancora
,
perche

era vana,e indebita-, indebitaperche,quomodo implcbuntur fcri-

-pturx ? euana,ò ficioccha perche fi fibrillo baueffe uolutodifen-

Rag.delR.P.Panig. Par.I, li derfi
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derf,poteua rogare patron ,& exhibuifl'et illi fdulqulìm duo*

dee ini legiones Ansp\orum; di quelli angelici qualiJonoueramin

tevaloroffimi
guerrieri ; i quali forte flati inuentori d> Ileguerre ;

i quali dal principio delmondo combatterono, efino alfine combat-

teranno fempre : & i bello da auertire , anime mie
,
queflo, che

Prima, & borami foccorre ; cioè , che la prima guerra, che fifaceffemaifu

SSTJd dangeli; e [ultima , che fa perfarfmai Tara pur-iangeli: an-

(equefio èpiù) quell'angelo tfleffo , chefu ilvincitore nella pri-

ma guerra , chefifaceffe
mai

; farà pure il vincitore nell'ultima

guerra , che haura dafarf mai : sJMichele Arcangelo , habbtamo

detto , che fu quegli , ilquale cantra Lucifero hebbe laprima uitto-

ria ; tSJ' il medejimo farà quegli, ilquale contra cAnttchriJìo ripor

Dan it tara [ultima vittoria , onde Ji dicein Dantellcal i r. che ini!Io

temporead ammazzare l Antichrifìo, confurget Michael prin-

ceps magnus, qui ftat prò filiis populi tm; che fi tu mi dirai,che

ì.Teffi. quefìa cofa pare ripugnante a quel luogo della t-.de Teffalon. al z

.

Michele
9ue Chrifto ifieffo fidice , cheammazzarà [Antichrifìo, con quelle

come a m- parole: Qucm dominus lefus ir.tcrficict fpiriru oris fui; a quejh

Antidui- ridondo in tre maniere; ouero,che qui per aliumagit.pcr fcipfum

fio
. aaerc videtur; e cofiChriflo veramente ammazzerà fAntichrifo

authoriratiuò ; ma S.Michele minifterialitcr ; onero, cfeChrifa

mtcrficiet illum fpiritu oriseius;rwe, mandato ons ciu%,colfue

comandamento ;& effecutore di quejia commifionefarà S

.

r-

chele , onero, che Chriflo mterficict fpiritu ,
ideft opera fpiritus,

per mezs> dvno de fuoi fanti (piriti -, e quelli farà Michele Arcan

Proporti, gelo: Bafa,chelo Beffo Michele , che vtnfe la prima guerra,Vin-

ti* fri

£ cera anco [ultima . Bella , e flupenda proportione : là guerra, qua

j* ultima guerra : cola la prima
,
qua [ultima : la Altchelc

,
quà Atichefe .

*uerM * là ^Angelo, quà Angelo : là in cielo, quà in terra : là contra Lucife-

ro, quà contra Antichrifo :Jà con ruma di Lucifero
,
qua con per

-

datone di Antichrifo. Vedete voi, fe debbono effer guerrierigR

Angeli ;
poiché e le prime,e [ultime guerre , oltre tante altre in ma-

io, tutte lefanno efi \ £ pure di quejh poteua feruirf Chriflo per

aiuto , e non poco numero, ma à mille, à mille ne batterebbe hauti*

finto in dt/efa > il"Ladrefiofen^a dubbio alcuno , cxhibuif,.



PARTE PRIMA, ,4rJ

Jet Ufi plufquàm duodecim legiones Angelorum : l'adone, per-

che fibrillo dice : & exhibuiilet niihi modo plufquàm duodecim

lcgioncs /^ngclorum ; due pieciole confiderationi ancoravorrei io ,

chefaceflimo ; cioè
,
perche non difife ilSignore: Se exhibcbit miht

femplicemente , ma. aggitmfe quella parola

,

modo : & exhibebit f
mihi modo?efaltra,perche ragionando di quefle legionisusò ilnu-

mero duodenario , ediffe puìtofio plufquàm duodecim, c\é><r pluf-

quàm decem, ò plufquàm viginti lcgioncs? Adarauigliofia hocco,

donde non efice voce, ò particella sipicciolo giamai, che non condu-

cafeco vna infinita mole di mfierij fiacri : \Prima
,
quella parolal. Modero-

modo , anime mie, bfogna auertir bene , chepuò andare a deter-
‘ra},

co

^
e

minarevno de'due verbi ; ò quello cioè, che in prefente fignfica lat Ornilo

.

tiene diCbrillo; 6 quello, che infuturo fignifica vna anione delfino

Padreeterno: Poflum rogare
,
quejìo c pre/ente , e fignifica vna^

anione di Chrifio : Exhibcbit; quello èfuturo,e fignifica vna at-

tionedei'Padre : Siche ,
ouero io intendo

,

polfum rogare modo j

onero polfum rogare,& exhibcbit modo : e nellaprima maniera

,

non determina altro
, fé non che Chrifio altbora poteua pregare: la

doue nella feconda fignifica, che pregando Chrifio, il padre allbo-

ra gli hauerebbe mandato l'aiuto-.E certo e l'vna, efaltra dique-

lle due cofie èvera ; cioè , che e Chrifio allbora allbora poteua pre-

gare: C7* ilTadre , fieCbrillo baueffe pregato allbora , allhorAj

gli hauerebbe dato aiuto ; ma nè Chrifio hauerebbe pregato di cofa ,

la qualefofifie fiata contra la volontà del Padre ; nè il ‘Tadreper

confeguenzji ballerebbe mandato (come in effetto non mandò ) ad
impedire cofa già ab derno prefinita , e determinata da lui : potc-

rat con tutto ciò rogare -,fe bene nunquam roga fiet, come non ro- iddìo può

gauit
;
perche (come moflrammo difopra contra gli herettei

,

o
[

3

„VC7 che

quiui fifruiamo di quefio ifiefio paffio : Nonne polfum roga- non le 6.

re patrcm,J molte fono quelle cofie, le quali di potenza affiolu-

ta potrebbe fare Iddio ;& ad ogni modo per la potenza ordi-

nata , non fe fara giamai : 'Utdemmo anco di fopra in due-*

luoghi , cioèfopra la clanfila : omnia tibi pofsibilia funt; o
fopra quella , non licut ego volo , fed licut tu ; in che maniera^

poffa pregar Chrifio con laportione inferiore ,
vna di quelle cofie-,

,

li z nelle
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cto, modo,fenica prolungare, efen^adilatione alcuna : exhibcret

mihi, o Pietro, tutto quejto aiuto :Veditu,ft hò hifogno della difc-

fa tua ; Aia perche duodccim legione* angelorum f Perche non Numero

quattro? nonfei ? non venti? enon qualche altro numero ? Innocen- che'wat»

tio Papa de miileriis mifTx ,{tf altri adducono infinitepreminen

-

tw.

zediquefìo numero duodenario: come che egli ficomponga dclterna i°n
'

oe.

rio e delquatternario, che fgnifeano le coje increate e le create: che
^^'iduò

m luif contenga due volte il fei, che è numero perfetto: che eglifra denari*

.

tutti i numerifa ilprimojoprabondante: che lefueparti aliquote

fommate infime, arrininofnoal fedici :che eglibabbiain fe il

due, ff) ildieci, de' quali ildue è ilprimo, ft) ildieci è lultimo nu-

mero: che dodicifoffro i Patriarchi-, dodici i Profeti minori-,dodici

gli dpojìoli;& altri innumerabilipriuilegq.de qualipotrei io mol

to bene feruirmi a molirare,perche di quello numeroftpretialeffe il

Signore dicendo: plulquam duodccim legiones angelorum; meu Hicron.m

perauentura troppo da lontanoftirarebbono le cofe: S. (jirol.fan-

do ir.quella opinione,che la legionefa difet milaperfono, dice, chi

dodici voltefei mila rende,come certo rende, fettantaduemila,e che

il Signoreper quello diffe,duodccim legiones; accioche terminan-

do il fio numero in fettantadue: (nelqualnumero apunto dice la Numero

frittura chefurono dittif tuttelegenti,e tutte le lingue )pcrqtiefo

faccennaffe,che tutte legenti,e tutte le lingue ballerebbepotuto, to- Deut.j»

lcndo,hauere in fio foccorfo,{t) in difefa ftailbenedetto Chri[ìo:e

veramente è miferioffimo numero,

1

1fettantefmofccondofettan-

taduefurono le lingue alla torre di Habelie:fettantadue i melegra- Gen.n

ni alla tonica del f'acerdote: fettantadue i campanelli nello Jkffo Exo.,*

luogo'; gliinterpretidella frittura faci-a mandati aTolomeo fu-

rono fettantadue : le celle , oue fu fatta la tradottione
, (f be-

ne San Girolamo nel prologo del Parahpomcno vi fcemavn po- IItcron
-I

co difede,) Giurino nondimeno, & altri dicono chefurono ft- iuft.

tantadue: ldifcepohdi fhrifofurono fettantadue; evento alerte Luc>10,

cofe : ma infomma non hòper ficura quella opinione, che la legio-

nefa a puntodi fei milaJoldati : cAlcuni dicono che fhri[lo dffe

di poter batterdodici legioni
,

per apporfa punto al numero de gli
,

zslpofolt : Quaf dicejc~, : Mirate fe io ho bifogno dellaiuto di

Rag.delR.P.PanigSTar.l. 1 1 3 voi



Sento,che
uou piace

mi

4-Reg.w.

Tito mini
tiro di dìo

Cote» co»

me,e per-

che fi fan

yè>\ RAGION. VIGE SI MO PRIMO;
voi dodici;poichépotrei,fi lovoleffi, in vecedi dodici huomicciutr-

li; hdu.tr dal Padre dódici legioni dìAngeli: ma tre cofi non mi In-

ficiano piacere qurfìa inuentione : ‘'Prima,perche ali hcra gli Apo-

Jloli nonerano 1 1. ma 'indici, battendo egli di g:à apojtat.no Gui-

da. Apprejfoperchein quel luogo nonerano tuttiglApojtoli
,
magre

fòli: efinalmente, perche anco di quei tre non parlauaatutti
, ma

a Pietrofilo dicendo: An non putas ì^Piùtoflos ammetterebbe*

quella opinione , la quale dice che Cimilo voleua opporre quello mi
mero, a quello de gli vndici Apojloli con fe fieffi-,

ma anco quellap-

parirebbe le due vlttmcdijjìculta ; Si che èpur meglio ildire chip

per la foprabondanz*,epianeta delnumero duodenario.ha volti

to il Signorefiruirjt di quello determinato
,
per fignijicare vnaj

grandijjìma moltitudine indeterminata: eper dare adintendere
fi-

nalmente, che fe vno di quelli zAngeli fòli vecifi invna notte cen-

to otrantacinquemila huominidegliAjjtrij, che cofia batterebbono

potutofare centocinquantamila Angeli mfìemeì o potenza: ofor-

tezza: Ma nonbifognerà tanto, oGiudei per calhgarui, chefinzgc

adoperare Angeli ; Tito filo conpochefine legioni baftcra,come bo-

ra è bafiato ,per difiruggerui totalmente, e per punire, quafimini-

firodi Dio . lofederato ccceffo che voifacezie, condannando,e condu-

cendo à morte, quell unico fino figliuolo, che era venuto in terraper

damivera vita : Infiamma è molto vana la dififa di San Pietro,

poichévuoldifender quello, che in vn tratto può batteredfitta difie-

fia, duodecira legiones Angeloruin ; ma è anco indebita
;
perche

fiChrfiofiffi dfifio , e non morijfe , refierebbono vane , eferrea il

giufio adempimento loro , tutte quelle fritture, le quali tanti anni

aitanti haucuano fichiaramente trattato di quefiapafione,e morte

delfigliuolo di Dio : eperò
,

per vltima ragione della riprenfioncp-

fita,dice egli fiefio a Pietro :Quomodo ergo iinplcbuntur Icriptu

rx
,
quia fic oportet fieri ? Dtceuamo in vno de ragionamenti

paffati, e lo cauauamo da Epifanio,e da molti, chele fritture dico-

no vna cofa hauerfìdafare,perche cefiha dafarfi; c non le cofefi

fanno, perche le fritturedicono,che habbiano dafarfi; e che quan-

do fi
trottar fic fatìum fuir vr implercntur fcripturx ; laparticel-

la,\t,non fiintendefe non confiquutiuamente ; come fe aicejfe : Se

idea
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ideo impiota? funi fcripturx; Hora io replico ilmedtfmo ; cW»
proposto noHro dico, che tutte lefritture, le anali hanno predetta^

la mortedt (hrifìo
;
per quello fhanno predetta perche pia era de-

terminata aa Dio, e quando è feguita non e feguita a polla accio-

che leJcritture fempiJfero;ma feguendo apolla perche fiadempì

f

fe la volontà di Dio-,ne èfegwto anco quello iene,che impk rx kmt
fcripturx; in quejto fenfo hifogna intender qua la parola del

Signore: Quomodo ergo impltbuntur fcripturx ?Videremo an-

cora nelprocejfo della paftone di mano in mano
,

quante Jcritture

marauigliofamente vi Ji adempirono dentro : in quella maniera^

che già loadempimento di molte ne fiamo andati [coprendo : Per

hora cofi rottamente balla ad ammirare [ollinaùone de' Giudei da Oftinati».

una handa,i quali vedendo tante fgure adempite nella perjòna di
G|U

Chrifo,non loriconofcano per quel Alefiafhe già famamenità
affettaliano, ft) hora fcioccamcnte de/tderano: e dall'altra, la ven- Ventura

tura di noi Chrifliani, i quali per confermare la ccrtifs'ima fede

,

che noi teniamo del nofìro redentore , balliamo tanti appoggi , di

tante compitifìme, {f) eccellentftmeJcritture, verificate in lui : o

marauighe: o marauiglie: Ecco nella pacione fola: quomodo ini Protette

pierà; fune fcripturx; Che fe infin hora gli e flatofatto ilconfigliq ^[upail
contra , Ihaueua detto ilSalmo fecondo : aftiterunt reges tcrrx,& lìone.

Principcsconuencruntaducriiisdominum , & adueiTus Chri*

[iumcwxs; Se è flato tradito, Ihaueua detto ilSalmo 40.Homo pa pr4 <,.

cis mex magnificarne fuper mefupplantationcm ; Se è ftatoveq

duio, Ihaueua detto Zaccaria alti. Appendcrunt mercedcm zach.u

meam tnginra argenteis ; fe haagoni^ato, fhaueua detto ilSal-

mo 141. Anxiatuseftin me fpiritus rncus; fe'efato prefo , 1ha-
P ‘J' 141

urna detto ilSalmo 9 3. Captalnmt animarti iufti; 0 Pietro. oPie

tro, ette chefai - Tu dunque, che haigià vedute in quefofiopria
cipio della pafiionc empite tante profetie ; hora vuoi impedirla ? f
tante altre non adempite ancora , come s adempiranno? Qupmo-
dofQuomodo implcliuntur fcripturx t Se i dfeepoh non figgo-

no, corner adempii a Q ob ai 1 9. Omr.cs amici ilici dt rcliqutruut

me; Se ChriP.o non è condotto algiuditio ; come s'adimpnà SJàia làff
al 55.Tanquamouisad occiiìoncm ductuseft ; Se nongli ucn-

l \ li 4 gono
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'gono falfttefiimonij contra ; come ilSalmo 2. 6? Infurrexcriint ài

me teftes iniqui . Se non è flagellato ; come in Efaia al jo? Cor-
pus meum dedi percutientibus.y? none condannato-, come ilSai
mo 935’ Sanguinari innoccntcm condentnabunt . Se non gli è

fententiata ima morte infame ; come la Sapienza alterto ?Morte
turpi/sima condcmncmus eum . Se non e inchiodato,come ilSal-

mo z 1? Foderuntmanus meas, & pedes meos.'
1

Se nonfonopar
tite lefue lefit , egiuocate ; come lo (lejfo Salmo ? Diuiferunt libi

veftimenta mea, & fupcr vcftcm meam miferunt fortem . So
non gli è dato a bere fele ,& aceto ; come USalmo 6 8? Dedcrunt

in efeam raeam fel, & in (iti mea potaucrunt me aceto . Se non

muore dolorofamente;come ilSai. 3 ofDcfecit in dolore vira mea
Se non gli è aperto ilfianco -, come Zaccaria al 1 1? Videbunt in

quem rransfixerunt . Se nella fua morte non nafee ecclifii-, come

Amos allottano? Occidet tibi Sol in meridie. Senon èfcpolto -,

come iTreni al tergo ? Pofucrunt lapidati fuper me. Quomodo/.

quomodo
,fendala paffionedi implcbuntur fcripturx i

Si che; ecco che non ri riprende , 0 S. Pietro, ilbenedetto (hriflo con

la parola-, contiene gladiunt tuumin vaginara; fe non ragione*

uoLfimamente per quattro cagioni: perche qui gladio ferir, gla-

dio perit
:
perche

,

caliccnt quem dedit mila Pater,non vis vt bi

barn
: perche poteft habere plufquàm duodecim legiones angc-

k>rum ; e finalmente, perche quomodo implebunnir fcriptura:/

Ciuflifimo ,c dolcifimo Signore: Forfè , che riprendi mai tu,fen-

Zji giuBitia : ò che comandi mai cofa tu , che nonfa giuBifima _

Siamo pur noi. Signore , che gladio fcrimus contra la legge : che.

nonguardando quid dederit Pater operiamo contrai precetti di

T>io : che non confìderiamomai lapotenza di te, che puoi hauere a

.

mille à mille le legioni de gli zAngeli : e che non ci ricordiamo mai
di quello , che noi debbiamo alle fritturefacre:Deh queBefrit-

ture almeno, ch'ioTÒpianando della paffione tua, come fono elle

pienedinfiniti miBerij, cofi empino noi aifantifimi (fifitti; chi*

anco a quefiomodo implcbuntur fcriptur* . cAndate inpace * -i

RA-

% f
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KVtSfi.

T in illa hora re/pondens Icfus,dixit turSisr '

Tanquainadlatroncm cxilliscumgladiis, &
fuftibuscomprehcndcreme. Quotidic apud

vos eram doccns in tempio , & non me tenui-

ftis : Scd lise eft hora veftra, & poteftas tenc-

brarum : Hoc autem totum fa&um eft, vt im~

pleantur Icriptura: . Aleuti). 3.6 . Adar. 1 4. Lue. 11.

Duecofe , sionon erro , debbiamo confidcrare,fg) ammirar noi

per quellopajfo delL'angelo Santo, nelbenedetto (hriflo, afcoltato

-

ri; cioè i come eglifra tanti tumulti, efra tante angujlie coniBu- Due eofc

penda coflanzjt , efermezza d'animeadogni cofa vrouedc,edogni
™

c

ra

fi

bili ’

no-

»amoka cura: e poi quanto alla cura,che eglifiprende de nemici firn un»
. .

‘ 1
. ire inChnit

inparticolare; con quante maniere, eper quante vie egli Ji sforc^cu

di conuertirgli ,eridurre afeiOfermezza : ma

0

e
"Vieta : 0 coflarb-

%a : ma 0 Amore ; cornee intrepido,ma come è dolce
;
quanto foca

fi
turba deglinfilitifattigli , ma quantocerca egli di giovarea chi

glifaglinfiliti : eper dire ilnero; che mentre ilmare e più turbato

,

epiùagitata è la nane, di modo che abbandonatidanimo tutti imi

tuBri^tuttiipaffeggieri dt quellegnoicht qua ,chilà infelicemente

abbattuti/òpra copertagiacciono,folo ilnoccbiero intrepidofiBia

*

Nocchie-

nonfiperda dicuore, quefla è ben certogran cofa;ma che egli dipiù
1

hora inanimi queflo, bora rincuori quello, e convna quietedanimo
fupendajt ogni cofa labbia cura, à ogni cofa riguardi,e.filo quafl,

fùpplifca à infiniti bifogni della fdrujcita naue : quefla,fenzjt
dub-

bio è troppo maggior maraviglia,& è chiarifimo inditio della,

maggior

•i*

^jr :

* 1 a

/
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maggiorfermezza, che imaginar poliamo : Et ilmedtfimo occor-

renti* lattagli, rulla quale, oue aulitene, che 'ina parte ceda, t

thc noti potendo refiflere alvinciter nemico ,
ne vada in rotta 'in

campo , di modo,
che di[ordinate le [quadre, e rotte le fila'gettial-

tri lo feudo , dfarmi altri la defira , e ogni uno fivolga mfugai, :

Opiuno fe ilCapitano adogni modo fra tanto d:(ordine non fifomenta , è
u,utpido

•

hen co'a grande ; ma molto maggiore [fe con volto intrepido, e con

prudente dìfeorfo ,
quelli rimette

,
quelli riprendergli ordini rifar-

cifee,& in fommaancom fi fero accidente mojtra lafieffacom-

Applica- pofidon danimo, che egli haueuainan^i: JMachi fitrouò mai

none. fr(l più fera battaglia di quello, chef troua il fghuolo dellhuo-

mo bora nellhorto
,
fra coltelli,fujli, arme, lanterne ,cohorti, fi-

dati, e manigoldi tutti riuolti allaruma fua ? E qual naufragio

• di più horrore potè apprefentarf mai adhuomo viuente,che quel-

lo , ilquale intorno a ChnHo fanno nell'horto le procelle, ft) i vefr

ti dellefarifiiche inuidte, e delle rabbiegiudee ? Epure quejìa e

’ la marauiglia, animemie , che non filo non fiperde egli d animo i

ma con quiete,
e
fermezza indicibiledognicofaha curafi) a qua»

teforti dbuoniini ilcircondano, con tutti, conforme a lor bifogni, ò

Huomini, ragiona od opra: Difcepoli, (dicono i Dottori
)fra difepoli S. I ie-

tro , iltraditore , Àlalco, ft) i fidativi fono : de quali i d/cejpoli

Chnilo. domandano federnoferire : Pietro nello jlefio tempo perijce: Cftu-

da nello ftrfio
tempo tradfee: Moka nello Jlefio tempo è ferito:

fi i fidati nello fieff tempo lo prendono -.Vedete voi, chi anco

con animo ripofatifiimo potrebbe attendere 'a tante cof infume,&
egli nondimeno

,
quafivno di quelli , che affitto da dieci con vnaj

ilada fola fitroua fempre à tempo a parar tutti i colpi ; ai difee-

25 poli dice : finite vfque huc ; a dietro : connette glad.um tuura

Phi;e - in vaginam ; a Giuda: Iuda ofculo filium hominis tradis; a

Malco : iànauit ciusauricuLam; O* infino a'faldati .Tanquam

adlatronem exiftis cum gladiis,& fuftibus comprehenderc

mef 'Nella qualparola, quanto è degna , la feconda confderx-

tione , che io vi proponeua ; cioè , la migcWfa , e la cura, che egli

fiva prendendo
,

perche quejìifaldati conofcano finalmente, che^

hitfe è prefò, eftfra morto,tutto aiiutrra, non per potenza loro,

ma
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maperfua 'Voglia propria : Che à dirne ilvero,perche nonfigge?
Curij;ie

Jìnon per monrare che egli ai fuo proprio 'volere confente deffer W r io ca-

prefo- Perchefa cadere i fidati interra?fenon perche 'veggano,
fo1

che può abbattere tutte lefor^e loro
:
perche glifa riforgere ?fe

non per mojlrarc , che in mano fua Ha, e la caduta , e la rforteu

loro : perche dice a S. Pietro : Connette gladium tuum in vagi-

nam ? fenon per mofrare, che non uuole ejftr difefo : percheJk-
naMalco? fe non permojlrare ,che non gli dijfriace, che pano

'venuti k prenderlo :perchedice : Caliccin quetn dedit mihi pa-

ter ?perche, duodccim Iegioncs Angdorum ? perche, Qnpmodo
implebuntur (cùytmx ?fc non tutto perche fivejiia la 'volontà

-

rietà, per dir cofi, dellafa morte : E per lo Beffo, o Signore, dice

anc'hoggi : Tanquam ad Iatrogena, &c. Ala infeme infeme ( o

arte marauigliofa
)
gli riprendi di tre cofe , cioè, che fano ingiurio- Soldati,di

fiche fiano ingrati ; che fano ciechi: Ingiuriof,perche cxcunr ad

te, tanquam ad latroncm; ingrati, perche offendono te, quiquoti- da chti-

die docebas in tempio; ciechi
,
perchenon veggono, che borafola-

ll° ’

mente ti pofono prendere
,
piando tu fejfo lo vuoi : Ben lo difa

poi anco piu chiaro, quando foggiungera : hac cft hora vcftra ; e Diuifl0fl^
ne renderà la ragione, quando dirà: vt impleantur fcriptura? ;

a quello apparterrà aliafeconda parte delmio ragionamento:

fra tanto,perche oueS.Adattheo, e S.Alarco dicono,che dixittur

bis; S. Luca dice, che dixit ad Principcs Sacerdotum.irugifìra- Lutati

tus templi, Se feniores;Qrcano qua i Dottori, come è poffibìltj

,

che jlSignore rag;onaffe a quefi prencipi, poiché ediJopra è fato
detto, che eglino non vennero, ma mandarono lacohorte,ff tmini- tc parl3re

fri fuoi: e piìibafofivedrà, come in cafa delfrtncìpe de'Sacer »".?««»-

doti fitrottarono conaenuti, adaffettar la prefa , eia condotta del
pl

benedetto Chrtfio ? NicolaodeLira apporta duefolutior.i ; </e//o Lucìa*”
11*

quali la prima feguita anco Gianfonia,ma lafeconda à mio gtu- UnUonc.

ditto è migliore, O* è apportata da Beda ,fopra S. Luca al c. zi. gidl
31

E'uero , dicono quelli,che perla maggior parte refiaronoi prenci-

pi ad affrettare la nuoua arila captara ,& ad attendere chefoffice

condotto ilprigione ; ma nonfa per quefìo ,
che anco alcuni ai loro

moffidallodio, che portauanoàChrifionon uolejferofatiargli oc-

chi

Chrifto*
come po-
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chi di quefia captura -, rffindo anco prefetti , accioche la cofafoffi

più d:Udentemente efiequ:ia : ft) a quelli/ragli altri ragionò ilSi-

gnore, quando difie:Tanquam ad latroncm,&c. 'Sedapoi,colqua-

lemi tengo anch io, dice che per quejle parole di S.Lwfd, dixit ad
principe*, &c. non fiamo obligati a, credere, che fojfero pre/enti i

Prencipi, percheChallo parlò a i Trencipi, ne t
fattiliti loro : t>

Cóciiiatio però vero dice S.Mattheo, che dixit twbh, perche parlò formai

-

geUtu^"
mente a fidati ; è vero, dice S. Luca, che parlò ad Principe*;

perche ficome qui per al iuin facit
,
per fé ipfum Tacere ydetur ;

cofiChrifio ragionando a fòldati, che erano meri efecutori degli

Ordini altrui, entro di loro parlaua non a loro , ma a quelli che gli

haueuano mandati : e però ad principes Sacerdotum,magiftra-

tus templi , & feniores; Nelqual cafo , è belliffìma cofa il ricor-

darfi quanto proportionatamente ne occorfe a puntovn altra fimi

Mauh.io. le in tfihfattheo al io. quando, o [critturiUt , la madre de i figli di

Zebedeo parla efia fiejfia a (frifio,e dice: Die vt fedeant hi duo

filiimei vnus ad dexterani,& aliusad finiftram, &c. EChrifio

chefa? rifonde egli atei? alficuro nò :ma rifondea loro, e dice:

Qtiecli fi Nelcitis quid petatis ; ma perche cofi? perche parla a quelli che

2gj£'
t
non parlano ? cercano i Dottori: e rifondono perche fono puregli-

th
enfiti

no c”eP*rlAno'P°*cht eglinofono che mandano,eche fanno parlar

fette.

U
alla lor madre: Dite bora voi ,che quefii due fratelli fofero flati

affiliti
,
quando la lor madre parlò: e che Chnfìo hauejfi detto il

medefimo : Nefcitis quid petatis; quefia parola farebbe ellafia-

ta detta alla madre? al ficuro sì,perche a lei halierebbe parlato:

s ma farebbe ancofiata detta ad ogni vno de i due difcepoli
,

perche

ogni vno di loro la faceua parlare: dimodoché ficome all hortu

bene hauerebbono detto due SuangeliHi , dicendo Inno: dixit ad

matrcni; elaltro dixitad filios; cofibenedice hoggi S.Mattheoi

Eilcmpi. dixit turbis; e bene S.Luca: dixit ad Principes faccrdotum &c.

Organo tu fuoni male : chi non sa, che qua io non ragiono allorga-

no, ma allorganica ? pennello tu pingi male ; chi non sa , che qua

•io parlo non al pennello, ma al
c
Pittore? milites vos exiftis; E

:qua , chi non sa, che non fi riprendono loro , ma quelli chegli han-

no mandati ?E che però non i foldatifoli , ma quelli cheli man-
* • dono
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détto fonoglingiurio/!, fonoglingrati , fono i ciechi : e tutto fi die*

loro in quellafola claufula .'Tanquam ad latroncmcxiftis cum
gladiis , & fuftibuscomprehendere me

; la qualclaufula , ò che

fiapi oferita interrogatiuamente, come farebbe a dire : Dunquts
tanquam ad latronem exiftiif &c. òche fiproferifea enuntiati-

uamente, e fen^a interrogationi narrando femplicemente quello ,

che è ftcceffo
,
quejìo so io fen^a dubbio ,& hannolo conofiuto gli

tfpoftori , che efa è vna delle più artifeiofe clanfule, che pofano

fentirf: ftf in poche parole comprende tuttal'ingiuria che vieti_>

fatta aChriHo, trattandolo come ladro : oltre che rifonde con cofì

bella antithefìalla claufula chefegue : Quotidic apud vos crani ;

che non è poffìbile aconftderarmvn poco, e non marauigliarfì . 0
arte, o arte : Quattro cofe fono quelle che hanno da auuertirjì nel

cercarevn ladro : tempo, luogo, modo, ff) anione : Sono certi tem-

pi appropriati da trouare i ladri; incerti luoghi bifogna cercargli ;

con apparati tali bfogna andanti
, ff) afare le tali anioni per lo

più fi trouano : Iltempo è eh notte:la notte è hora da ladri : illuogo

è appartato più che fipuò dallegenti: ilmodo da douerli prendere

è con armi, e con forerà : eie anioni nelle quali fi trouano impie-

gate per lo più , e il rubare,
ò far qualebaltro male: ecco quat-

tro ingiurie, chefanno a Chnjlo , e quattro circonfan^c che danno

alla captura di lui, come fe Jofsc in ladro
: perche quanto altem-

po lo cercano dìvotte cum laiucrnis
;
quanto alluogo locercanoin

luogofuora delle genti : exiftis; quanto almodo lo cercano con ar-

mi , cum gladiis, & fuftibus; e que/ìo Jleffo apparato mofìra , che

a-edonodhauerlo a ritrattare armato, e che faccia alcun malesi

Per le quali quattro ingiurie,fentite hora ingegnofi,fe poteuanoin

una claufula folaformarfquattro più flupendt antithefdi quel-

lo chefaccia fhriflo in quella : Quotidic apud vos eram in tem-

pio docens; Qpafvoglia dire -0 torto, a torto, ff)o efireffima
ingiuria, che mifate -.Quantoaltempo , di none mi cercate, ft) io

vi ftò inauri tutto tl giorno : Quoti die; quanto alluogo,mi cerca-

teJiqueflrato dallegenti , e latitante,& io pubicamente ftòftm-
pre con o-w,apud vos; quanto almodo mi cercate con armi, (gf io

jìò fempre in luogo, oue altre armi nonftadoprano ,
che le oratio-

Seafo tut-

to L-iionil-

/ìmo ,ócó
interroga

tione , ò
fenza.

Claufula

attificiola.

Quattro
cofe da au
ucrtirfi

nel cercar’

vn ladro.

CIno cer-

cato come
lì cercano

i ladri

.
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ni, in tempio, quanto alle anionifinalmente 'voi mojìrate di dubi-

taredbattermi a trouare in atto che vi voglia nuocere ; & io lìò

fèmpre occupato à giouarui: docens: Ecco dunque fe è grande [in-

giuriache mifate ntlf'vfiire: ad me tanquam ad latroncm ; Que-

jj'que'cb relafgurata in due luoghi della /anta Cjenefctoè nelcapitolo tren

di Oinfto tefmopnmo , e nel quarantefimoquarto : ‘Nel trentefimoprimo t
Cn-i 1

quando offendo infaiutato hojpite tarino GiacobbedalfuoJuocero

Labanne, e nonfapendo punto cheRachelefua moglie portafféfo-

co glidoli delPadre, mentre lo fieffo Laban logiunfefinalmente t

e cominciò a rimprouerarlo dtfurto,anch eglifidolfeche tanquam

ad latroncm exhibuiflct; dicendo, Quod infeio teprofe&us fum

timui nc violentcr auferres fìlias tuas:Qnod autem furtis me ar

guis.apud quemeunque inueneris dcos tuos, necctur coram

fra tri bus noftris ; e nelquarantefimoquarto quando convtile in-

gannofatto Giofcffo porre la coppa doro nelfiacco di Beniaminne

:

eperò hauendofattifieguitare come ladri dalfuo maflro di cafa, i

fratelli fiuoi; anch'eglino fidolfero,che tanquam ad latroncm exif

fet, dicendo : Quare fic loquitur dominus nofter vtferui tui fan—

timi tìagitiicommifcrint? o mgiuriofo Laban : o ingiuriofo popo-

lo Cjiudeo: Ecco il Giacobbe che tu tratti da ladro : Ecco Chrifio be-

nedetto : ad quem exis tanquam ad latronem ; e pure deh quan-

to ragioneuolmentepuò eglifare la querela di Giacobbe e dire:à che

f

a che mi hai conoficiuto,ladro f Nonfolo vigintiannis; ma cri—

gintatribusannisfui tccum; treniatre anni ho 'viffiito teco , o po-

polo Giudeo : ne' quali

,

oucs tua; , & capra? tua: fterilcs non fue-

runt, arictcs gregis tui non comcdi:nec captum à bdfia offendi

tibi: Ego damnum omne reddebam: quidquidfurtiin perierat,

à me exigebas , die, nottuqùe aff u vrgebar, & gclu ; fugiebatq;

fomnus aboculismcis. 'Ueditu fqueflefono fiate opreda ladri:

e pureefet, Tanquam ad latroncm cum gladiis, & fuflibus com-

prebenderc me; l ‘Pfieudoprofeti, eh'erano fiati man^i a fihrtfio,

eranoflatiladri: Quotquot ante mefuerunr.furcs funr, «Se latro-

nes; ma non egli: ladro è chinon entraper l'uficio : Qui non in trat

Chriflo
,
per oftium,fur elf,& latro ; ma come può effer quello tn Chrifio ?

"erkdrV! Hquale nonfolo entraper fufeio , ma è egli l'ufcio ifieffò: Ego

fum

Gen.ji

Io. io



PARTE PRIMA. Sii

fumoftium . Intorno alle pecorelle hanno a fare, pajìori, mer-
cenari] , ladri , c lupi : lupo è fheretico, fub vcftimentis ouium; fomdfP
ladro è il vitiofo ; mercenario è ilprelato auaro -, ma buon pa- }“**

Bore è Chrijìo: Ego funi paftor bonus; ladro è chi rubbalal- corolle/'

trui: mafedi (hrtHo è ogni cofa, comepuò effer ladro? Fur non
Miuh‘ 7*

uenit nilìvt furetur ; dice San Giouannialdecimo , ma feChri- lo - l °-

fio venir faluum lacere
,
quod perierat; come è dunque ladro ? idem.

ladro era Giuda : qui loculos liabebat; dice San Cjiouanni al
Io M

duodecimo, e non Chrijìo: Chrijìo è ilSamaritano
, ilquale con

aglio, e vino rifatta ilferito da' ladri-, ledete 'voife egli può dun- Lue. io.

que ejfere il ladro ? Ladrofarà quello che liberaranno

,

Barabas Matti».*/,

latro , e non quello che crucifigeranno ; e ladri faranno quelli , in

me^o de quali lo conficcheranno , ma non già. egli mai: Se già
tu non fei ladro à te Beffo , o Signore

,
quando per amor mio à ckrirto,

te medefìmo rubbi la tua grandezza : & tcmetipfuin cxhinanis
Jr

u

fi

ò

formanti ferui accipicns , ma quejìo non è di quei furti chefica-
biro .

'

Jligano: eperò non pofiono negare che non ti pano ingiujìi quejli

Giudei ; mentre che, Tanquamad Iatronem cxeuntcomprehcn- P*1*1,1

dcre te; oltre che di notabiliffima ingratitudine ancora (dice_>

Origene nel trattato trigefimoquinto , in San Matthco) gli nota Origc».

Cbrillo quando dicevi Quotidieapud vos eram doccns; do-
cens . O fconofcenc^a , o villan eL> : Ingiuriate, ma chi ingiù- ingratìtu-

rtatef fe non chi vi ha beneficatofempre ? non filo dinnume- Giudei'

rubili altri benefiti], ma dinfignarui ancora e di ammaejlrarui?

perche.
Quotidie apud vos crani doccns in tempio . E certo

afollatori, fi vi penfiamo bene, fu pur grande il benefitio che

hebbero per tanti anni gli huomini Ebrei , di battere eglino foli

la vera intelligenza della vera legge , e la vera dottrina
,
pri-

ma che thaurjfero tutte l'altre nationi di tutto il mondo inficT Gran pri-

me . o femori, o grafie. Quando tutti gli altri huomini bcuc- “jj'Jtj" <?e

uano nelle lagune di mille errori filofofici -, folt gli Ebrei bcue-
sU br“"

uano al vinofonte della riue/ation diteina: ft) il benedetto ver- Ebrei Adi

ho, crat cosdocens; Quando tutti i Filofofi del mmdo crede-
per

uano, cbt-j ex nihilo nihil ficrct; fili quejli fapeuano , che.> tefcrott

in principio creauit Deus coeium, & terram; quando quelli £**«
1 pea-
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pcnfauano, che materia cfTcr ingenita

; quejlifapeuano che Deus
creauittcrram, idefr, matcriam prima ni ; ri'/e^eD eu s cau fat

fòia ernia fpiritualia ; e quelli o Signore,che t ui funt coeli, & tua

pfalm.ts. cft terrai quelli che prima caufit producit folamintelligentiam;
Io 1 e quelli, che omnia pcripium fatta funt; quelli, che Deus cau/àt

P alm.i;4 na'cuialiter; e quelli cheomnia quxcunq; voluit fecir; quelli che

Proti»,
ilmondo non comincio mai.qtiejliantequam quicquamfaccrctà

principio
;
quelli che il mondo non finirà mai, queflt che veniet

dics illa, dics ira : quelli che idem non redit numero
;
quejli che

I,!,.,, iterimi circundahor pelle mea
;
quelli che anima mortalis elt;

Mattb.i,?. quejli che viuent in xtcrr.um; che sàio? quando quelli nonfa-
ceteano rutila : queftt [apenano il tutto -.Vedete fe verbumerat

Chrino ve eos doccns; Alati è di più , che quejlo JìeJJò verbo increato quan-

gorbie'- do in procrjfo di tempo Ji cominciò per lor difetto e colpa ad annui
sc • lare la chiare^a eh Ila dottrina loro,fifece egliincarnatole uiuen

do fra loro,lorofoli principalmente ammarerò,à lorofoli tnfegnò,

apudeos l'olos fuitquoiidicin tempio doccns; Vna volta alla

Mjuh ir. Cananea, feue ne ricordate, rifpofe Chnjìo , che non erat miffus,

nifi ad oucs, qu* pericrant doraus libici ; il qual luogo utene

diuerfamente efpolìo: altri dicono che parlò ironicamente e fdegno

-

fornente narrando una faifa opinione di que fananei, i quali ere-

denano, che non efletmittcndusMelsias,nifi adoueslfrael; enon

alla faluatione di tutto ilgenerehumano : altri prendendo la cafa

dlfraelper la [hiefa, è nero che nonfaluerd mai chinon fard nel

grcmlodella Chiefa: nitriche non cft millus a predicare in per-

dona: niiì ouibus doinus Iliaci; altri che non cft nulTus a far
miracoli, nifi ad oues qux pericrant domus Ifracl; altri che non

cft miffus primo, nifi ad oucs qux pericrant domus Ilrael; &
altri in altri modi : ma in fomma la comune è, che egli difua boc-

ca non doueuainfegnare
,
je nond Giudei ; eperò Quotidic apud

virtù tot
vos crat ^occns *n tcm pj° • Doccns ; E quali Sciente? equanto

te triegna falutifere dottrine, Dio immortale? cioè regole a ogni virtù, d ogni

!io

dJ Chn
modrjìia, dogni lene; Regole dogni humtltd : Omnis qui lècxal-

Wmh.ij. tat humiliabitur; Regole di carità : diligile inimicos vcftros;

Regole di liberalità ; Omni petenti te tribue -, Rcgolcdipouertà :

Nihii

Chrifto

,

come man
djco,fe nó
a’ Gitici

.

Match* j

t
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fithil tuleritis in via j regole di caflità : qui viderit muliercm ad
t

concupiicendam cam,iam moechatus eft in corde Tuo ; regole di Match.*.

patien^a : fi quis te percuflerit in maxillam
,
pori ige ci & alte-

Luc'6 ‘

ram ; regole difortezza : nolitctimcreeos qui corpus occidunr.
Ninna 'virtùfumai da abbracciarf; niun 'litio da fchifarfj

ninna pena da temere
, niun premio da fferare , che non Lo tnfc

-

gnafe difuh bocca il benedetto Chrijlo a gli Ebrei: quando crat

docens in tempio; E non folamentem tempio; ma in Synago- °-

gis, in platcis, in viis; almonte, alpiano,al hto, all alto , in terra «megnó

.

in mare : qualfu quella parte cofi minuta della Giudea tutta, che

nonfentijje ornarfi di pretiofffimi documenti vfeiti tutti dalla-, “tho/uf
jìejfa bocca di lui l Svi era di più., che docebat ficurpoteltatcm ncllu in(e

liabens; dicono tre Euangeltfìi, onero perche confermaua la dottri-

na fua conia potenza de i miracoli , cofidice ilLira
,& è la più 7

comune : onero perchefitto le parole di (hrifo vi era la ener- fap«

già della gratta, che tira»
a gli animi , che cofitiene Hilario nel HÌ£

lh '7‘

(fanone fejlo inS.Mxttheo: onero perchecon le fole parole eh'egli

vfaua nellinfegnare
,
furono ritenuti ifoldati, che erano andati

per prenderlo , dicono alcuni : onero perche oltre le cofe coman-
date dalla legge egli aggiungeua anco difio

,
quando dicena-, :

Ego autem dico vobis; che cofiefone S. Gnfojtomo nell'home- Chrifol».

li* t.6. in San Mattheo : onero perche egli tal bora mutajfe la leg-

onero perche riprenderearditamente
; onero perche egli operaf-

Je quello Jieffo ch'egli infegnaua : onero perche egli potefjfe attenere

quello Jlejfo che egli prometteua, onero perche egli infegnafse quel-

la fteffa legge , che egli haueuafatta ; onero perche deIlecofe che.

^

egli tnfegnaua non nerendejse altra ragione, od altra antborita che

la fu* propria^ od in altre maniere: Bajlache con quefli eccellen-

ttffìmi modi dinfgnareinfegnauaegli quotidie in tempio; Ma- Parti flu-

rauighoffimo Dottore; che eri fapientifjìmo: proficiebat fa$cn- chr^doi
tia, & artate; che eri eloquentiftmo

,

potcns opere , Se fermone ;
l

L
ore -

che eri fànttfjimo: quis ex vobis arguet me de peccato? chefa- Lue’!**.

ceni quello che infegnaui

:

difeite à me, quia mitis fum, Se hutnilis ir
corde; che eri chiarifsimo: Eccepalàmloqueris, & prouerbium

nuli uni dicis ; che confermaut la dottrina co t miracoli : fi verbis io.ìo

X*g.delR.P.tamg. Par.I. K K non
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non creditis

, opcribus crcditc . Unirne mie , ditelo 'loi quanto

caro dottata hatterfsì (ingoiar maejlro ? anzj ditelo 'voiquanto ca-

ro htbbero t Giudei sì [ingoiar maefirof«JMrglio che lo dica io : an-

zi meglio che lo dica Chnfio : Tamo ihebbero caro , e tantofurono

grati di benefici] sì illuPìri , che cxiucrunt ranquam ad latrcnim

cum gladiis
, & fuftibus comprchcndere me : ecco fingiuria :

ecco l’ingratitudine : fffi horhora ecco la cecità. Ingiuria habbiamo

già dichiarato in quelle parole: Tanquam ad latronem cxiftis &c.

ingratitudine in quelle : Quoridie apud vos cram doccns in tcm-

Giudcì/* pl° J^ cecità bora fimoPìra m quifle poche: Et non me tentìiftis.

Che à dirne ilvero; urdendo epichetante volte iballettano battuto
nelleproprie mani,e nondimeno non mai ballettanopotuto ritenerlo

;

perchenon doueano accorgerf, chefe bora il anetiano prefo non era

fiatoper altro , cheperfitta propna veglia f Dicano i Giudei : non è

egli vero, che fl.crat quotidic in ti mplo apud ipfes? bàforza qtee

tyr. Ha parola apud ipfes dice ilLtra,cice veliefiorar loro f alficuro sì.

«che nó £perchenonÌbattevanoprefo?perche 1. attentino temute le ttube,di-

ca prefo, ce S. (jrtfofi.nclfhom. 8 5.1n Aiatt. onero per miJ. trio accio che nel

nci^ép" !
tempioJia conferitala la libertà alla parola di D o : 1 uno bene, ma

Chriioih quelle turbe crantt1 ellenofiempref al[euro no : e tante voltefuori
' deltempio, ne monti , ne deferti, alino delmare, quando era (do ,

in qtteft borro iflefifo ;
perche non ihatteuan pi efo? dico di più: ifuoi

minijtri fiicpt, quandofurono vn altra volta mandai! perprender

lo. perche non loprrfrofpaffiamo anco più alianti: qurfit medefmi
faldati perche caderono? perche non poterono mai metteroli le mani

Jopra-ypn a tanto eh egli non aijje f fcgo fum ; fi ergo me quaentis,

finite hos abirc. 0 ctechi,o ciechi: doueue.nopurcor.ofcere che tutto

ciò che alibora[faccita, per quefio[ facetia,perche egli volata»

che[faccfife: ma dì quanto [a Piata volontaria la peffione,e la mor
te di Chrifio,digià mille uolteballiamo ragionate fffi altretante ne

ragioneremo. Per bora ecco fiingiunof: eccogiingrati: ecco i eie

chi : Ala ecco ilpatiente deli’ingiurie , ecco chi non cefifia di beneficar

giamai,(f ecco chi ancodciechi cerca di dar la luce-, eperò rendeler

la ragione,perche all bora non tehuerint
;
perche harc ift hcra eo-

rum, & poteftas tenebrar uni . e dipiù rende anco la ragione del-

la

J

\ \
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la ragione ,
perche oportet impleri fcripturas . a ripofìama-

ci , (src.

Seconda Parte.

E d hxc cft hora veftra,& poteflas tencbrarum.

Hoc autcm totum faftum cft,vt implcrentur feri

pturs . Et io credo certo , che in tutto ilcorpo delle.

j

fritture facrenon fitrottiper auentura parola, en

tro alla quale habbiano notati maggiori, epiù fieflì

m 'fieri] gli ejpofttori facri, che in quella voce : Hora : Sed hccc ed

hora vcltra:fopra la clanfula: Hora erat quafi fcxta, in (fio. al4.

fopra quella : Nonne funt duodecim hors diei,t» Gio.al 1 1 .fopra

quella: Vcnit hora& non cft
,
quando mortili audicnt voccm

filli Dei
; fopra fborede gli operanj nella vigna ; fopra Ihora d. Ila

cena
; fopra la mefjiora dellApocal. fopra quelli, e fopra molti al

tri luoghi, ouc fifa mentionedi quella uocejhora, cimpofibilelab

braedare quanto nehanno altifintamente ragionato tutti i Dottori

e Latini, e Greci : Orig. fopra laCant.all borri. 1. (firol.nel i.con-

tra (]touin . Agolì.dc vcr.dom. alfer.^ 9. Amb.fopra Lue. ah y.

Greg.nel 1 .deRe.al tutti infomma a dtuerffime occafoni trat-

tano de mijìerij dellhora:Ma in particolare quei luoghi paiono no

talitifimi a me, ouc ilSignore ragionando deltempio della fua paf
fione, adoperò quejìa parola, hora : 0 come fonofrequenti , ecome

fono belli . In S. Aiattheoal 2.6. Ecceappropinquauit hora . In

S. eJUlarco al 1

4

. Si fieri polfet,tranfirct ab co hora . In S. (fio.

4/7 . Nondum venerat hora cius. Lifleffoal 12. Vcnit horavt

clarificetur filius hominis . nelloJìeJJòcap.Weni inhoramhanc .

pur quiui : Pater, faluifica me ex hac hora.enei 1 3. Sciens quia

venit horaeius. enei 1 6. Ecce venit hora; & iam venir, al 1 7.

Pater vcnit hora. mancano i luoghi, ottefempre lapafsione è Hata

chiamata hora:g^ io vifaccio un duuerttiKpajio non erro.nuoua;

cioè,che lapafsione è bene molte uolte Hata chiamata hora firn pii ci

ter; come venit hora, in moltiluoghi: ff anco alle volte è Hata chia

mata bora diCbrillo: venit hora eius,< Chrijìo l'ha chiamata hora

KK 2 fua:

Hora,voce
quanto au
ut reità da
gli efpoG-.

tori.

[0.4

Io .

t

r.

io.f.

Mjith.ro.'

Lue. 14.

Apoc.8

Orig.

Hieron.
Augii fi.

Ambr.
Greg.

Matih.r*.

Mar. 14
I0.7.

Ioti
Chrifto»

parlàdode
la paflione

tome via

quella uo-
cc Hora

.

Ic.itj U.tj
Paflione ,

in che luo

g« fl chia-

ma hora

de’Giudei

I0.11.& 7.
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Paflione •

come chia

mata hora

Mar.! 4

Paflìone ,

pchc chia

mata hora

fcni’aJtrc.

PaHione
hora di

tutte l’ho

xe.

Palfinne ,

hora di

plcnitadi.

ne

.

lo.iy.
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[ha: nondum aduenit hora mea &c. ma, non mai in tutto ilcorpo

dellejcriniere trouo che iltempo della pacionefa fata chiamata

horadaltri, in particolare de nemicieh Chrifo,fe non in quejio

luogo: fed hxc eft hora vcftra;f che hora femplicemente, hora di

fhrifio , tf) hora de' Giudei fi chiama la pafione: Aiarauigliof

,

Qd 'Vitifimi miferij,eprima quanto alchiamarlo hora femplice-

mente:\ t tranlìrcr ab co hora ; Chi non sa, che Poetaper antono-

mafafra Latini è Virgilio,fra GreciHomero? e Cittaper auto-

nomafafra tutte le cittadi èRoma ? Chi dice ilPoeta, ò chi dice la

cittàfemplicementefen^a dubbio intende ò Virgilio,odHomero,ò

Roma:perche e quelli fono i poeti de poeti, e quefìa è la fitta delle

Qttadi: ecofhora

,

fimplieiter
;fidomanda l'hora della morte di

Chrifloper antonomafia,per eccellenza,per dignità,perehe ejfa fen

Za dubbio è l'hora ai tutte lbore del mondo . Se cominciamo dal

principio delmondo : Tulte le fritture non hanno mai riguardato

altra hora che quefa,tutti iprofeti non hanno mai mirato altr bo-

ra che quefa , e tutte lefgure non hanno mai accennato altra hora

che quefa: e fimi cominciamofno allafine delmondo, tutti gli

EuaugeItili non ci ricordano principalmente altr bora, tutti i Dot
tori non ci ejfongono principalmente i mifterijd'altr'bora : E tutti

i predicatori non ci tornano à mente principalmente altr hora
, che

quefa: o hora delle bore: S io merito; in virtù di che lo faccio f di

quejl'hora: sio fidifaccio ; in virtù di che lo faccio? di qitef'hora :

Se il fa:ramento mi gioita ; in virtù di chemi gioita? di quef'hora

:

Se il battefmo mi laua ; in virtù di chemi laua ? di quefi bora^ :

fi la penitenza mi riconcilia; Inuirtù di che mi riconcilia?di quefi'

hora : s'io mi faluo; in virtù di chi mi faluo ? fi
non di quef'hora:

e finalmente ogni bene , ò di merito , c di premio-, in virtù di chi lo

poffggofenon in uirtù di quefi'bora,ncllaquale dalla morte di Chri

Ho quafida purfimo fonte c fiattirito ogni nofiro bene : e quellaj

è quellhora , che fichiama neramente bora di plenitudine: perche

in lei folafifono empite leprofetie, empite lefigure,empite leprefini

rioni di Dio, empita la fallite degli huomini.Confumatum eli;

djfcper quejlo ilSignore
,
quandofu arriuato à quell bora : circa

hora in nonam ; sfila di quello ne ragioneremo poi a luogo ftto:

Fra
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Fra tanto oue tutti i titoli non arrivano a Jbiegarla grandtz^/L»

ivna cofa, non uè meglio certo che proferirla nuda , e finza tito-

li: ft) oue tutti gli epitetifono minort della eccellenza di quello t

a cui glivogliam dare: non v'è regola migliore che nominarlo fen

za epiteto alcuno: IlRè: qtteRo nome Jempiite
,
più honora , che

nonfarebbe il dire ilRèdi tanti parf: e nello fìeffo modo
,

perche

non è poffibile a rinchiudere in qualfivoglia , o titolo , odepiteto

lagrandezza di queffbora mirabile , meglio è ilnominarla l'ho-

ra femplieemente : Ecce appropinquabit hora; òfe pure alcu-

na cofa fe le vuole aggiungere,chiamarla bora di lui,bora di Q:ri-

fio: Sciens Iefusquia venit hora ciu s; fifeadire ilvero: Quella

è la differenzafra noi, e ChriRo quanto all bora della morte , cht_,

Ihora della morte è diChriflo , ma noifiamo dell'hora della mor-

te,perche noifiamo /oggetti a lei , oueeffa per tutte le maniere era

foggetta a Cbrifio. In tre modi fiamo figgetri noi alla morte:Quan
to alla fiien^a

,
quanto alla potenza , e quanto all appetito

:fiamo

irferiort aliamone nellafaenza,perche noinon poliamo mai ar-

nuare a faperl'hora

:

Ncfcitis diem, ncque horam ; altroue :

Vigilate,quia qua hora nonputatiòveniet filius 8cc. Siamo in-

feriori qua nto allapotenza
,
perche non pofjìamo fchfarla, fg) è ne-

cejfario che l'approuiamo : ftatutumeft cairn omnibus homini-

bus Temei mori: Et quis eft homo qui viuit, & non videbit mor
tem ? e finalmentefiamo inferiori nellappetito naturale

,
perche^,

£appetito naturale non baRiamo mai a fare che la morte ci piac-

cia: anzi non è pofiibile , che effa/ottimamentenon ci dt/j>iacciaj :

onde diceva S. Paolo: Qui in hoc tabcrnaculo fumus ingemifei-

mus grauati co quod non cupimus expoliari,lbd fuperueftiri;^

ilSignoreparlando della morte a S. Pietro diceua a queflo propofi-

M.-alius & cinger& ducetquò tu non vis;la doucaltrimenti auie

ne a te,o Signore- e troppo diuerfamente tratta teco la morte di quel-

lo chefaccia con noi:perche è tua,& è tua in tre maniere :Tua di

feienza,perche tu lafai.’Scicns lefus quia venit horacius;7'«4 di

uolonta-,oh\zt\is es.n.quia voluiftije tua dipotenza,perche
fi tu ha

uefii volutoj exhibuiilct cibi pater plulquam duodecim le^ioi.es

angelorumsoZf/r che non hauereblono confitto quei chiodi,non haue

Rag.delR.P.Pannar.I. KK 3 rebbe

Titolarne
glio non
baili , che
darli infuf

Scienti.

to.fj

Paflione t

pche hora
di Chnllo

Noi lìimo
deli’ hora
d’.IU mor
tr,l eOa è
di thriilo

Modi rre

.

nc
1
quali

fiamo log-

getti alla

morte .

Matt.tr.

Luc.it.

H. b.9

Piai, li 1

t.Cor.f,

I0.1t

Morte è di

Chriiio in

tremo.ii.

lo.i)

Uà. ? $

Mitth.tr.
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rtbbe trafitto quella lancia,non ballerebbe cruciato quella Croce,nò»

hauerebbono punto quellefiine, non hauerebbono percojfo quei/la-

velli, non bauerebborio prefi qucBi foldatt , c non bauerebbc tradi-

to quefio fi
inda

, fe tu non baucfii permejfo loro il poterlofare. Di

maniera che è troppo vero, usiJcoltatori, che in tutte le manie

>

L»

fbora della morte, non cft hora noftra ; anzi noi iumus ipfius ;

ma lbora della morte era bene di Cbrrjìo hora eius; Et era ragio-

natole, che fe tutte [altre circonfianze della mortefurono di Lbri

Circondi
fio cioè) in poter fuo ,

anco iltempo, e l borafojfe di Itti Illuogo

J

della morte non è mio
,

perche non è in mia potenza di non morire

chj «c.
a[tr0ue> cbedoue voglio io-, ft) ilmodo delia morte non e mio

,
per-

cbenon po/fio iodeterminare di qualmorte io 'voglia ,o non voglia

morire : a Cbrifiofu ladrone, e del luogo, e delmodo , dun-

que era ragione ,
che foffe anco padrone detlhora : Non vi ricor-

date cbeHerode lo notatafar morire in Bellchem ,& egli notu

volle? che i fuoi compatrioti putattui
lovoleua.nofar morire iris

Nazareth, (fi
egli non volata ? perche era padronedel luogo della

morte, & non capiebat perire prophctam extra Hicrufalem

.

llmedeftmo occorfe quanto al modo ;
cbefe vollero lapidarlo

,

al>-

fcondit fe, & exiuit de tempio; e fe vollero precipitarlo , tran-

fiens per medium illorum ibat.Tutto perche era Signore delmo-

do : ecofi dell'bora è padrone il mio Cbrifio : e pero fi
domanda

. quell'bora, hora eius; (fi
egli medefimo ladimanda fua '-//*/**

"lo corre, anime mie, di quello cbe occorfe alU nozze di CanaGalilea.

Matth.i

i.uc.4.

Lue. 13

Io.*

Lue*.

eiotiaam,

fe folle lo corrr, anime w j r t
~

' I I- JT
fP°i. alle r

crjtu nei recon(lo capitolo di S. fi
tonami filo, 0 che egli medejt-

p
0/iC 1 r rr i ri.. fi J: • rnwtp tenenti fi S. AcolllWOMfl V7&*

Can».

/O’/frcw w 7 J c A n ì

c-ana. m0 fife lo fiofi diquelle nozze
: come tengono S. JgoJttnonelj,

Augui loto in S.Giouannt ; Beda nel principio di S.Giouanm ; cAlbina

»«d* nel medefimo luogo , (fi
Ma nella vita di queftofìnto-, • chi

Abcid'c vi. chi altro fifife? Dicefi in quel luogo, cbe mancando ilvino, la*

t/erpine madre,cbe era prefinte,difife : Vmuin non habent ; e che

-ir- • . j l .Onielmihi.&tibieftmulicrcc»^,

finalmente-, nondum venit hora mea ; la qual parolaJla

.uni efpongono,
che non era ancora giunta l bora di far^ nu-
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rieoli ? E quando altri inda , come lofece dunque ? rifondono

Cjrijofiomo , e quelli, che non era 'venuta [bora di far miracoliper ChrffcCm

tutto, epalefemente : onero cheanco quanto a quejio mcdfimo mi-
io ho*,1‘

racolo, hifontana affettareun poco più fin che tutti i conurtati fi

fofiero accorti, che ueramente era mancato il vino : Sant Sgottino Augni* in

nondimeno a propofitonofiro effone,noncium venit hora mea;cioèr
lQ ‘uia-*'

*non è ancora venuta fhora della mia morte , nella quale hora mo

-

Breròiopoi troppo chiaramente quid mihi , & tibi fit mulier;

quello ch'iohabbiada te , cioè , che fi
come da 'Dio ho fefier vero

Dio : lumen de lumine; cofida te ho fefpr vero huomo : BaBeu
che è certfimo quello, che l'hora deIla morte di fhrifio fidoman-

da hora di lui : hora nella quale doueua trattarfila caufafua : oue

doueua Ifedirfi ilnrgotiofuo , che era tutta laredentione deimon-

do : o hora, o hora mifurata non con pefi, ò ruote , ma colpefo della

volontà di Dio, e dentro alla ruota immenfa della fua eternità :

Hora (ìmplicitcr ,& hora Chrifti; fi domanda lhora della paf
fione di Cbrillo : ma che effa fidomandi hora de nemici fuoi, que

-

Jlomifa (ìupire : e pure lo dice egli Beffo hoggi a Giudei con que-

lleparole : Sed bare cft hora vcftra ; Nelqualluogo non vidi mai fa/fione ,

cofa più fiocca, che uolerfene fruire per corroborare l 'afroio- Giudei!
*

già giudiciaria , e dire che Cbrido Beffo di
fife
d Cjiudei

, che adef-
Sci6fci

Jo folamente poteuauo prenderlo
,
perche in quellhora folamente fpofitione

arrinauano leconflellationt della cattura fua: Hxccft hora ve-

Ara ; Buono permiafi; ma non era egli ordinata la captura, e /«_. curi»

.

pajjìone d:Cbrifio prima, che fifacejfcroi cicli, ft) infine ab xter-

no: 0 [cioccherà, o cofed'gmfjime di rifo ,Je non foffro dignifjì-

me di/degno: Concediamo Dotti, che i cieli alcune cofi fignifica- che coft

no, ma diciamo ancora, che non lignificano mai
,
fe non quelle che fl P"° «*

cagionano-, che coficoncludono Sant Agofìino nel quinto della Città . cieli.

diDio ; e fan Tomafo in tre luoghi : ctoc, de iudiciis aftrorum;

nella prima della fomma alla queBione 1
1
Renella feconda del-

lafeconda aHa quefiione 95. Ma certa cofa è, che i culi non ca-

gionano gli effetti per accidens ;
perche l effetto per accidens , ha-

uer determinata cagione, è tanto, come di>-e, che eglifa per acci-

dens, e non per accidens, nè meno cagionano le anioni puramente

• KK 4 Immane

,
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humane

;
perche febene ne corpi noi fiamo inferiori , nellanìmts

però fumo fuperiori a ideiti e però certa cofa è , che ninna cofa,*

fortuita, eniunacofavolontarta fipuò mai conofeere (J1già non

jìfa. qualcheconiatura per leinclinationi ) ò dalle confleliationi, e

da gli affetti de cieli : le dijlintioni de giorni, de mef, degli anni,

i 'venti , i tuoni , ifolgori , le temperie , alcune infirmitadt , alcune

rifanationi,e fimili effetti per fé,fé noi fapefimo bene lafholo- »

già (ma quiseft liicjfarebbefacilcofa , che noi le preuedeffimo ;

eperò permittuntur iuiticia , dice l Indice comm^ffò dal Concilio

ai rrento

,

& nattirales obfcruationcs, qua? nauigationis,agri-

cultura?,fiue medica? artis iuuandar gratia confcripta funt: Ada

cheper 'via del cielo altri mi 'voglia dire quello , che fenza determi-

nata cagione,& (
quanto alle cofe create) a cafo mi bada auenire:

ouero 'vogliapredirmigli effetti della mia, ò dellaltrui 'volontà,che

fen^a dubbiofono fuperiori adogni tnfluffo ; queffìo (
perdoninmi

gli Afirologi )odèvna ciurmaria mafearata , ò vna pazzia dot-

ta : la quale nata da Egitti) , e da Caldei , cioè da l/uomini uani

,

ft) idolatri non mai èpotuta penetrare nellAcademia, ò nel l-jcecr,

enonfologlImperatorilhanno bandita, ftff
vietata i Concili] ;ma

infimaltempo degli Apofoli, quando ne gli Atti fi
abbruciarono

tanti libri Curiofarum artium ,
molti effofitori tengono, chefofffiro

ftiudiciarij : 6 noivorremo poi , che coffa tanto 'volontaria, quanto

fu la tua morte , o Cbrifio
,fofffe

fggetta a Cieli ? e che tu Signor

delCielo , e della terrafofi dalCielo confinato in terra , e quini di

più dalle coflellationi dejlinato , e giudicato
,
fe cefifuò dirffì , a

'violenta, fg) infame morte ? 0 pazje brffìemmie, o feltrate pazp

yye. Hxc eft bora vedrà; per altroché pergiuditiaria dtffè il Si-

gnore , anime mie benedette . Dicono alcuni ,& e vero; che quan

-

domi fiamo giunti a termine di poterci vendicare,fogliano dirci

è giunto il tempo ; e che in quello Cenfo, fapendoil Signore Quanto

ardentemente defiderauano i Giudei di vendicarfifopra d: lui , di-

ceffi : ecco che evenuto iluoffro tempo : Hxc eft hora vcftraj maio

du o , che a quejìa maniera era piu tua , che loro quell hora;perche

tueri quegli, chefaceui lapiù notabile vendetta,chefofffifatta mai

di tanti torti, cheper miglxia,c migliaiad anni haueuafatti ildia

nolo
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itolo à tutto ilgenerehumano. Anco invi* altra maniera prima-
mente fi potrebbe intendere

, che in quelpunto era venuta L'horaj

non filo de' Giudet ,ma di tutti gli huomini
;
perche quella morte

era quella , che haueua fujjìcientcmente daJaluare e loro, e tuttigli

huomini ; ouero perche t(oldati eranogentili
,fi

potrebbe anco diret
che vcncrat hora ipforum

;
perche era venuto queltempo,nelqua

-

le non doueua efferpiùdiHintione da Giudeo a Gentile: an^i per-

che i (jiudei indignos fe reddituri cranr,haueua la vera dottrina **•>*

da conuertirfi ad gcntcs: « a più letteralmente , e cauando il

commento delleprecedenti parole da quelle , che figuono dello fiejfo

ChriHo . Sapete come vcncrat hora ipforum
;
perche allhora per-

metteua TDio , che loprendefiero, oueprima non l'haueuano potu-

to prender mai :E che fia vero, che in tanto crat hora ipforum,/»

quanto fi concedeua loroquefia potefià: ecco, che della potefià fi
famenmne [àbito [aggiungendo : Et potcftas tencbrarum

;
quali

Potefll

dica : Hajc cft hora vcfrra ; e per quello è voflra
,

perche in lei tenebre ,

dataeft vobis potcftas tencbrarum -, e certo fono diuerfifitme le_j
c ‘ ccu J c

efiofitioni di quefio luogo . Cirillo allegato nella Catena dice , che^> qt.
potcftas tencbrarum vuoldire: potcftas diabolorum;e cht^

fibrillo con quejìe due parole : hora vcftra
, & poteitas tenebra-

rum , volle intendere , che in quelpunto a loro
, ft) d dianoli creu

data potefià , chefacefiero contra di lui quanto potatano . zAltri •

ejjiongono pure le tenebreper li dianoli ; ma dicono potcftas veltra
‘

& tencbrarum; cioè potcftas tenebrarum pcrvos; quafivoglia

dire: hora è datapotefià ddianoli,cheper mezo vofiro m'vccidano:

altri potcftas tencbrarum; cioè ignoranti®,percheuna mera igno

ranza.ma crajjà,efederatavifa adoperare queRa potefià contra

dime ; altri, come Gaudentio Brixienfe in vna homelia fopra ItL» Gau.Brix.

c/4tt/«/«.'Nunciudiciumeftmundi: Haec cft hora veltra, dice ,

& potcftas tencbrarum. i.fhora , nella qualeviferuirete tenebro

-

famente della voflra potefià
,
perche ve neferuirete contra di me ,

chefono la vera luce : Ego fum lux mundi ; altri, potcftas tcne-

brarum ; cioè potefià difarquefio peccato atrocifiimo, perche tutti

i peccatifichiamano tenebre anco neltradimento di Giuda non

aggiungefen^a cagione fEnangeliRa^dice San fregorio, che crat 6re*

nox;

t
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nox; altri efongono in altro modo: ma quanto a me, fi

comedi-

lato muna cofia Latterebbe potuto, nifi data fuilfct ci potcftas defu

per ; cofiintendo io, che CbriHo voglia principalmente molìrarea

Giudei, che fe non tenuerunt in tempio
;fu perche allhoranon

crat bora eorura ; cioè

,

non erat cis data hxc potcftas tenebra-

rum; E che fe bora lo prendono, e lo legano , douerebbono pur

dunque ciechi che fono accorger
fi , chenon per altro lofanno, fe

non perche eft hora ipforum ; cioè ,
perche iddio hora fi

conten-

ta ,
che feguiti la redentione del mondo, e che e dianoli , e buo-

niini nemici di ChriHo , che è la vera luce , tutti quafialtre-

tante tenebre habbiano potefia contradi lui : Et fit potcftas te-

nebrarum ; arautghofa
,
grandifiima , ft) vtilifiima permif

fione. Ma perclx fi permife quefia potcHa cantra queflo Agnel-

lo innocente f perche fipermife , che le tenebre infu Itafferò aUdj

luce ? Ecco in San Marco ch'egli fiefio lo dice : Scd vt imple-

rcntur fcriptura: ;
in San JMattheo lo Jlefifo Euangelifia lo

auuertifce : Hoc autem totum fatturo eft, vt adimplcrcntur

feri pt uree prophetarum ; ft) è notabile , dice San Grifofiomo

nellhomelia ottuagefirnaqumta in San zsklattbeo-.cht non dice

vn drofita , od vn altro , ma comprendendogli tutti dice: fcri-

Profcti.o- pturar prophetarum; per dare ad intendere che tutti i drtfi-
ue hanno u j come diceuamo di !òpra , a quell'bora hanno mirato , & a

quella fola quafi a feopo hanno mdrtzjate tutte le freccie del-

le fritture toro. Efaia : tanquam ouis adoccifioncm duttus

eft ;
Gieremia : tanquam agnus ad vittimati» ; Dauid,Civcnn-

dederunt me vituli multi ;fftiancanole prefitte , ma di loro

,

o
come s'intendano quejìi luoghi

,

vt impleabtur fcriptura:, affai

habbiamo trattato , e nel ragionamento paffuto , & altrotiti .

Hora a noi non occorrefar altro
, fi non a meditare

,
pre-

vedere quanto crudeli faranno dunque le cofi, chefintiremo da

qua aitanti, poiché $ k gli huomini ,& * demoni è data po-

tejl'a che ogni uno faccia quanto peggio può , e quanto peggio sa-,

centra linnocente mio Chrifìo . 0 Signore, o Signor mio: e tut-

to per me, e tuttoper wo : 'Uederete hora , anime mie fuggi-

re dfcepola , negare zApoftolt, legare manigoldi, infuItor dia-

voli ,

Matth.itf

Chrifoft.

to.

Ifa.f}

Hier.i I.

rui.u
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Moli: paffute, fiuti

,
fiine,flagelli, croci

,
fionge, fieli, lanette

Quefii da qua auanti faranno i nofri /oggetti : Poteftas, potè-

ftas cft tenebrarum. Cjodete horadiauoli
,
fatiateui Ima fida-

ti , che ilpurifimo mio agnello vi vien dato in preda . Se noru

fapete bora ejfer crudeli ; talfa di voi: A voi è lafciato , tu

voi dato : ‘'Prendetelo , legatelo, flagellatelo, inchiodatelo t

ammazzatelo ; E come lofaranno , anime mie

,

o
come fiferuiranno della potcHk ,

le tenebre._» :

Siate pur certi, che non riceueranno in-

darno potefi'a fi grande: Anzi fa-

ranno eglino in modo , cheJt
da qua auanti vipar-

tireternai congli

occhi afeiut

ti; io

Vorrò direegiufìamentedire, chepar-

tirete ancora con gli animi

dipietra e co cuori di

fajfo . Andate
'

' in Pace.

RA-
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V n c difcipuliciusomnes rcli&o co fugo

runt . Adatti}. z6. fé} Adar. 1 4-

Nel qualcafe , eAficoltatori, r.on è sìfacil

cofa a rifiluerfi, chefa meglio ,odilcontem-

plare, cioè, labrauuradt Chrifìo,che in bat-

taglia sì fiera vuoirimanti-Jolo ; odilconfi-

derare la viltade,e'l timore de gli Jpofioli

;

Vittoria che nelprincipio/libito della guerra fivolgon tutti in fuga: Qn-

«a aa Cini que cofc dicono ifoldati ,
che fanno lodeuoliffima vna vittoria^ ;

quccofc. quando da corpo a corpo combatte aIlo fìeccato, od alla macchia'j

nsn nemico con Faltro : Che il 'vincitore babbia hauuta caufa giu

-

fìa di combattere ;
poiché ninna brauura è lodeuolc

,
fe è temera-

ria^ rotta : Chehabbiahauuta licenza dal Capitanofuo di do-

ver combattere ,
poiché non è ragione a lafciar le pubiche dfefit^

perle riffe priuate: Che egli protefiiprima la battaglia, e non af-

figlia faltro alla firoui/la . Che fia finta vantaggio darmi :o
fa feiv^a vantaggiodhuomini : Mie quali cofie tre altre ne

fig-

gìungono , che molìreranno di piùtroppo ardito ilcuore delcombat-

tente : cioè,fi egli combàtterà con armi difauantaggiofe :fi ande

-

rà a trouare il nemico nella propria cafa-, e fi batteràfranco. E
certo,cheChriflo nofiro Sign. nella ffupenda vittoria, che egli dentro

allo fìeccato della pafiione fua riportòfelicijjtmamente de demoni

Vittoria
ifìe(fi,habbia hauute le tre viime circonfìan^e ; non ve dubbio al-

di òrti o cuno: perchecombattè tanto difanantagiofamente,che nonfioloheb
braa.fl ma ^£ maff - ie^a[C)tna confitte :perche andò tnfinnelFariÀ a morire,

.1 che

M
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che è taf*de demoni: e perche battèfranco di modo , che potè di-

re: Princeps mundi huius in me nonhabec quicquam ; maheb- Io.i*.

he anco le cinque prime , cioè , combattè con ragione perche riuolfe

quello, che ingiujfamente gli eraJlato tolto: hebbe licenza,perche

Deus fìlium fuum dedit
; protefiò la battagliaperche dijfic: Nunc

j

0-?*

princeps mundi huius ciicietur foras -, combattè non pure difar
°‘ *

mato,ma nudo-perche diuiferunt fibi veftimcnta mea;e quello che
p&LtI

fa a mio propofito,hebbe cofilocchio a voler ejfirfolo,& apoter dir I4.<j.

poi : Torcular calcaui folus ; che fitbito nel cominciare della bat-

taglia, volle ejfere abbandonato da tutti,& tunci» quelprincipio

difcipuli ciusomnes relido co fugerunt; 0 bramira ,o valore :

Ala dallaltro canto , chi può confiderare, o anime mie care, la co-

dardia , e la viltà di tutti quelli Apofioli fuggenti, e non arrofsir-

f,e non vergognarf, e non confonderfi in ftruigio loro: anco daj

Giuda volte ejfere tradito flirtilo : e pure peccò Giuda tradendo-

lo : anco da Giudei volle effer prefo fhrijlo : e pure peccarono i

Giudei prendendolo. Ancoda?dato volle ejfere condannato Chri-

jlo
-,
epurepeccò Pilato condannandolo : Anco da

' r
Pon tefei calun-

niato volle ejfere, e crocifijfio Chrifo , e pure peccarono i Pontefici

crocifigendolo:E nella llejfa maniera è itero,cheperbrauura volle

Chrijio ejferefuggito da gli Apofoli, e lafctato , ma non per quefo Viltà «felli

celarono d errare, e di moflrar viltade tutti gli Apojìolifuggendo,
Apoftoli'

tlafciandolo folo : Cofitimidi marinari , oue s'ingroffi ilvento, ò

crefca vnpoco ilmare,fen%a eff>ettare,che fifdrufeifea ilvafello

,

che fijfe^i l'arbore, òche fi rompi il timone
,
fubito alprimo

cenno ch'hanno di naufragio , chi di qua , chi di fa, ò da poppa , ò Marinaro,

da prora, ò dall'uno di fianchi fi
gettanfuor dellegno

,
parte nel jJ'PP’ 11

palifchermo,parte entro allo jlejfo mare : £bene fpcjfo attiene, che in aure •

doue non fuggendo hauerebbeno conferuata la vita
,

fuggendo per

conferuarla , arriuano alla morte . Dite voi, diceva 'Dottore, che

in me^o a molti vccelli, che calati nelcampo
fivadano pajeendo

,

vccetli fpa

cada,ò acafò,ò adatte quale fi voglia pietra, e foggiungete poi fungono*

conche paura,e con qual impeto leuari tutti inficine trepidamente

,

e temerariamente volano , chi qua-, chi là , e bene fj'effio
,

quello à

dar nella rete,
e
quelnelvifchio : (odefoggi veramente la veraj

pitti a.
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pietra: Petra autem erat Chriftus; ff) ecco gli vecelische ne vola-

no: s’accenna veramente naufragio dì pafjione,& ecco che infno il

timoniero*he è San r
,Pietro , con tutti gli altrifi

riuo/ge infuga., :

Alafuggendo ; in fialefoglio,od in fiale vifchio danno di pece

a

toeco/pa? la fugacella fempreprohibita ? Nella, perfecutionepuò

efi fuggire il prelato ?
puòfuggire ilfuddito? a gli /Ipojloltccme

fu detto: fugite in aliam ciuitatcm? InqueBocafo dhoggifuggen-

do peccarono eglino,ò nò? di che peccarono? che peccato^ fecero? o bel

le materie,
e
frequentifjìme dentro a padri antichifra quali quan-

to alla qucjftont, fenelle perfezioni fa lecito alprelato fuggire

ò nò ; alcuni a mio giudi tio fono troppo liberi , altri troppo fetieri

,

Qd altri caminano per la via di me^o: catanafio nella apologia,

adConftantium; èpare che.allarghi la cofaforftroppo: Tertullia

no contra Faufofiparechela Jlringhi forf troppo, C9* JgoB. nella

Epistola 8 o. feguitato da San T homaf,e da gli altri tiene la a ia

di me^o : In fomma per dire il tutto in poche parole, la cofa fìri-

duce qua-, chela perfecutione vienefatta alprelato, oda udìdeh

*

& inimici di Curifio, oda foi fidditi ijttfjì : fe da infedeli , c c

cercata la vita di lui folo, o di tutto ilpopolo : fe di lui folo , ò per

inimichia non pertinente a fede , ò per la fede : fe di tutto il po-

polo, ò ilpopolo vuole ,ò non vuolefuggire: e da II'altro cauto feU
perfecutione è fatta da fuoi ftdditi, o tutti fono cattiui , o ic-t

He parte de buoni: efe tutti fono catuuifo vi è feranza dipo-

terli correggere , ò non vi è che fperare : Queflo e il tutto . Quiin-

do fi heretici, ò infedeli cercano la fola perfona delprelato non-*

per cagione di fede, ttut perodio particolare:all hora fnza dubbio

è lecito ch'egli fugga: e cofi tante voltefuggì Atanafodall im-

peto de glibimani : Quando folo il prelato e perfguitato , ma

in materia di fede come fedele, e non per Varticolare inimici-

tia , fefuggendo non ne fegue danno a fudditi , di modo ,

fi fraudavano della Beffafede ,può egli fuggire fenza dubbio :

altrimenti è obligato a Barforte: & debec ponerc ammani prò

ouibus fuis; Quando la perfecutione per cagione dtfedeèvni

-

uerfale cofi contra ilpopolo , come contra il prelato
, fe ilpopo-

lo vuolefuggire tutto
,
può anch egli

;fe parte ne vuolefuggire^,

e parte



P A R T E P R I M A, Slf
t parte nò , non potendo lafciare aguale aiuto a quelli che rejìa

-

noe obhgato anch'egli à reflare: e fé niuno Duolefuggire alfì~
curo anch 'egli è tenuto afermarfi con efsi : E quandofinalmen-
te egli è perfeguitato dafuoi jtep fudditi fe parte fono buoni e

parte nò
,
per li cattiui non dette lafciare i buoni

; fe fono tutti

cattiut
-, fiorando di poterli ridurre deue reflare : altrimenti dice

San fregorio nelfecondo de Dialogifuggafipure , che non pec-
ca plinto: Vn altro cafo dì è a/coltatori , dignifiimo tanto più
dejfere ricordato in materia difuga : quanto che habbiamo ha-
utito ifogno di faperlo pochi giorniprima in Italia

, t fopreu
di lui hanno diuerfamente trattato i Teologi nojìri : cioè che co-

fa bada farfi quando per giufia punitione , C7* ira dittino^,

erefendo la pejie in una Qtt'a
, fono in pericolale Dite e de fud-

diti e d lprefato infermane è poftbile che ifidditi fi partano ,

e Dadano ad altri luoghi oue nonfa pericofo ? In qucjta mate-
ria ha fatto Dn fermone Gabriel "Bielle : ne ha trattato l'Abu-
lenfe fopra il decimo capitolo di San zJMatthco

, molte cofe fi ne

poffono cauare da quello chefriffe San Gregorio attempo delltL.

pefle di Rama, e molti trattati nefono flati fatti a pena gli an-
ni adietro: i quali fe bene honoro tutti

, quelli d me nondime-
no molto maggiormente piaciano

, i quali tengono che non può
ne deue in alcun modo partirft , o ilCurato , o il Vefiotto , o quel-
li infomma a chi appartiene dare ifacramenti a gli appellati

fuoi fuddttt : ‘Toiche fe è chiarifmo da tutti t 'Padri anti-

chi come diceuamo di fopra , che nelle altre perfeutioni fino
tenuti a fermarfi i pallori

,
perche non fono tenuti a formarfi

in queflo cafo ; nel quale tanta necefiitk ne tengano le afflittepe-

corelle Che dite ? che nelle perfecutioni de gli mfidelt bifognai
la prefinza delprelato perche i fudditi non pano sforzati a mu-
tar fede. : Si per certo , ma non è Dgual bifogno nella pefle.

à procurare che i poueri fudditi non muoiano finta grana: o
pure ne facramenti fi conferìfee la gratia: e la ammimflratio

-

ne de facramenti a te tocca o Sapore: Il qualefi mi rifon-
di che la prima gratta non la danno fe non due facramenti :

il battefimo ^ è la penitenza : de' quali il battefimo lo poffimo

Grcg.

Pretato, fe

può fuggir

in tempo
di pettc

.

Gab.BieU.

Abul.

Greg.
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dar le madri ijlejjcfeniche tu vifa preferite eia penitenza la

può batter altri con la fola attuale contritione , hauendo la confef-

Jionein voto : Si, o troppo delicato rifondo io, ma nel battefmo,fe

bene lo può darela donna, quanto e facile che fifallilaforma da

'cria donnicciola ; oltreche benio puòfar lei invna necefita, ma

ilfarlo ordinariamente appartiene à te: e quanto alla penitenza-,

,

T)to buono, quantofono pochi quell, cheamano adejferecontri-

ti f e quanto e vero, che di mille penitenti ,
oue pochi(fimi con la con

trilione fifiujtifano , tutti gli altri non amando ,fi non altat-

tritione, hanno Infogno delminitiro Suangelico,ilquale vx clauium

-v '

di attriti h faccia i ontnti f SPtù tofìo potrejìi dire Vefcoui : che i

furati dunque hanno da reflare, e voi dafuggire : Ala non batte-

te verco i>na pure a dirlo ? remeranno dunque t capi di fquadra , e

fingila il fapttan (generale f Oltre che ft) t furatidi liconfedera?

fra loro : e fe moriranno lòfi almeno ne moriranno tanti , che gli

altri pochi non ballino, a tutto quelpopolo, che s laura egli afarà

fedire corrieri dietro al pafor chefugge' 0 vergogna, o uituptrio:

ma certo diaftlbonor a chi lo merita i (cofnonhannofatto gli an-

ni adietro i nofìri Prelati Italiani,de quali alcuni nehabbiamo ve

cheti , anco in eminentifime dignità continuiti , vefliti di torpore.

Cardinale cacciarfinelle humiltfime cafe de gli appefìati, viftare i lazartti,

?éd

S

à Jouutntre t btfognofdi quantecof temporali haueuano. e poi quan

ciuckouo toape ali, nonfio di propria mano conferire i facramenti
MlUn

°
della prima gratia , ma tutti quiIh ancora d(Uafeconda -.e cofbi-

fognafare . Jétja io in materia di ptfle ho digredito troppo; anzi

m materia di fuga ho detto quello, ch'iodoutuo fnqu'a; nè però ho

ancor detto affai: Perchefe bene quantod prelatihabbiamouedu-

to oue babbuino dafuggire
, (fi

oue nò : Poiché nond. menogliApo

foli non dtprelati ma difuddni rapprefintavano la perfona quan

do. Relitto co fugerunt ; e de'fudditi : e de fudditt che diremo ?

dich'io: cj7* eglino;poffono dunque femore fuggireionerofono eglino

Sudditi in tenuti alle volte a nonpartirft? de fudditt pofiamo ragionare in

tempo di JuemoJi onero cioè quando fono pia fatti prigioni da quelli ehO
n. le |>o(i.fanno la perfecutione in materia difde: onero quando non fono

ancora prefi, mafanno certo che altri cerca diprenderli:parliam

del
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delprimocafo ; nelquale liberamente dico che fe io mi ritrovo itu

Vna Citta oue Jìano Catholici (fi heretici; e fegli hereticiperfar-

mi negare la mia fede di già mi hannofattoprigione;in qtufio ca-

fo, òperfetto, ò imperfetto ch'io (la fono tenuto a nonfuggire qual

fi
'voglia tormento

, {fi a confffarc arditamente ilnome di fhrifio,e

diJuafantaChiefa :perche chi nega fhrifio coram bominibus;

Cnrijio benedetto nega finzjt dubbio lui coralli patre Tuo ; & in

quelcafo la conferitoneaifede è tanto neceffariafhe SFI'aolo a’Ro- Ram

mani al 1 o.dice-.Cordc creditur ad iuftitiam; ore autcm confer-

iio fu ad falurem ; zAnzjfe quefioprigione in tal cafo potejfe occttl

tornentefuggire, non lo deuefareper nonfcandai^are i Catholi- FcJciepre

ci, eper non parere di fuggire la confefiione dellafede-, alla qualefi n
p"

come ninno è tenuto ad ojferirfidaJe medefimo,cofipoi cheè inpotè- deue fug-

Ha de nemici,ognuno è tenuto a.firmarfi,fi ancopotendo a nonf/g 6 ‘re ’

girne occultamentein alcun modo: Alarauigliofoejfempio a quefio

propofito di S.'d’aolo negli atti al 16. quando era prigione a Fi- Aa.tf.

lippi di Macedonia : che hauendo mandato i Giudici à dire alcu- Eifcmpio

Rode delle prigioni che(ternamente lo lafiiaffeandare; e però di-
'“'"di'si

cendogli ilcufìode: Mifcrunt magiftratus vt dimittamini : Nunc Paolo,

igiturexeuntesite in pacc;checofafece SFTaolo ?
fe riandò egli?

alficuro nò,perche andandofine cofiocculramente,hauerebbonopoi

potuto calonniarlo che l.awjfefuggita la confefiione di Ilafide,e
per

,

confiquenza fcandalizjire i per anco non molto Jiabilt cuori di

quei fedeli : Ma che rtjfofi ? 0 belle parole
,
fintitele : Cxfos nos

pubJicè indemnatos homines Komanos milcrunt in carcercm,

& nunc occulte nos eiiciunt ? Non ita , lèd veniant & iplì nos **

ciiciant j e tutta laforza flà in quelle dueparole :Publicc , & oc-

cultai quafi'voglia dire: Cjiafanno ifedeli che noiper cagion d’ fe

de fìamo prigioni, fappino dunque ancora , che i magifirati ifiefii

"

fono quelli che cene mandano : e che quanto a noi nonfuggiamo la

morte, an^i fiamo prontfiimi ad ogniJùpplicio più atroceper la

confefiione dtllauerafide: In duecafi(òli può il prigionefedele^»

yfeire occultamente di carcere: l una quando Dio con aperto mira-

colo moflrajfi di 'volere cofi,comefece San Pietro ne gli atti alduo-

decimo, quando vide miracolofamentecaderfile catene,ed aprirfile

Rag.delR.P.Panig. Par.l. Li porte
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porte , e da vn Angelo (enti coniarfifiori: e faltro
,
quando quet-

A®' 1 '1

li, che occultamente efcano ,
deliberano nondimeno per maggiori

grandezza di Dio . di andare in confpetto di tutti a rapprejentarji

a i Giudici: ecofifecero gli cApofioli negli Atti alquarto, quan-

dovfcirono di prigione la notte sì, ma dilucido rcdeuntcs in rat»

AA'4
plum docebant . Batta , che oue ilfedele è gì'afatto prigione,

per cagion di fede , non è lecito ,
che egli occultamente fe ne pigli

lafuga . <JM* quagli Afojìolt non erano anco prigioni
,
quandi/

reìi&o co fugerunt : e però quello è ilfecondo cafò , oue ilfede-

le per la confi/?ione d'ila fedi non è anco prefo,ma dubita di ef-

Fedcle nó ferefatto prigione da i prrfecutort di lei : E qua, anime mie , vr
anco prj-

fono ancora bellfime , e chiarì
f
'ime le fue d-jlintioni : perche féj

ST

f

Ug
-
J
eoli è de gfimperfetti, e non è in ittato di perfezione-. può fuggirti

Aire
* finta dubbio & ha pur qualche merito anch'egli

;
poiché cono-

ficendo la debolezx* fua , Più tojìo figge, e lafcia quanto leu y
J
che porfi a rifehio di negai- lafede, . <JMa in altra maniera brfo-

gna procedere, irgli è di quelli ,
chefanno profeffione di fiato di

perfezione^ : Fra' quali,fi
bene alle volte potràfiggere alcu-

no, quando nonfir'a determinatamente conofiiuto da i perficuto-

Mjtthj ri [ecofifece ilSignore in Egitto; onero quando far'a più tojìo cer-

cato per odio particolare della perfona , che per cagione della fe-

i.Cor.n. de; ecoftfiggi San 'Tao/o di Damafco . Tintania ordinaria-

mente ha da fermarft, e da lafiarfiprendere fhuomo, cheli«_r

;fiato di perfezione , e dentro alla vita del qualefono riuolti tut-

ti fiocchi de gh altri : Et è fpauentofi fesempio di San ‘Tietro

RgtfTpp. iflt/fo , narratoda Egefippo nella hifona allibro ttr^o , alcapito-

Amb,. lo fecondo ; e da Sant Ambrogio in oratioiK aci Auxcnturm , de

balìlicis tradendo, quando decimandola perfecntione,e la erti

-

Hiftoria
Jgfr'a Jj Verone, PietraSanto per la via rifiontrò il Signore -,&

liquori interrogandolo: Dominerò vidis;glififdegnofamente nffifio:

Vado Hoinam ircrum crucifigitdimaniera,cheintefia lafionda di

queldettati Prenciped-gli Apottolif* Roma fe ne tornò . e pat)
gfi

rtofamente ilmartirio. Siche, a chi è in fiato di perfezione , none

ragionatole che fi
pongainfuga. Ma in particolare de gli zApofi,

Soggi, squali relitto co fugerunt; Chi non sa } chc quandofuro»
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,
furono domandati fen^a dol-

ilo a fiato di perfettione acqufiata ?E quandofra tuttigli altri

furono creati Jpofioli
,
furono domandati à flato d'mfrgnar per

-

fettiono^tf ^ie bifogna dire , che non foficro detennir.atamtn- Staro dei-

te conofciuti da 'Giudei -, ouero , che non fitrattajfe cacone dife-
1,APofloU

. 'Una cofa fola , o facrofanti ApoRoh
, paretele vi fiufi;

O' è vna licenza di fuga , che vi diede vna volta queRo ifief

fo ChriRo
,
quando tnandandoui a predicare in San attico Matth. io

al decimo
,
fra molte altre cofè, delle qual egli vi ammarfirò ,

vi dffe anco quefte parole : Cuni autein perfequentur vos in

ciuirace ifta , fugite in aliam: E certo, in quel luogo il Signo-
re non diede loro ajfoluta licenza di fuggirtifempre le perj(ccu-

tùmi , ma per queltempofolamente inauri alla mortefua , nel Chrtto,*

quale eglino in viam gcntiumnon abibant
; e predicavano Olii-

bus, quar pcrierant domus lfracl. E chefa vero , doppo batter
a po" ,,) ' *

detto: Fugiie in aliam cinitatcm; foggiunfefubito: Amen di-
dl ‘ l'KB,rc*

covobis : Non confumabitis ciuitatcs Ifratl, dcr.cc veniat fi-

lius hominis ; Non era ragionevole , che alcuno cominaaff tu

Jfargere il[angue per lafd< di fhrfio ,
prima che lofargefpu '

* '

egli
fieffio : e però inauri alla morte di lui

,
fe erano perfefintati

,

potevano , an^i erano tenuti fuga e in aliam ciuitaicm
; oltre che

era ragionevole, che confinuafero altiera /avita a miglior vfo,
e prolongafero a morire fin che potevanofarlo con mafgior \an-
taggio -. e poi a loro era njeruaia la ter,u<rjione de' Gentili . Si
che molto regitneuilmmie dunque ad ttu pus ,Ju data a loro

qucRa lictn^a , che fugercnt in alias ciui(atcs;wa Je quiPtu
era data loro fno alla morte di Chrfio , leggi non è ancor

morto Chrfio , quando rdi6o eo fugerunr
;
perche dunqt o 1

peccano ? e perche non tefiono lecitamente farlo mia virtù del-

l* licenza iauuteu ? Piotate la differenza notabtlifin euj/o
io non erro : Cefante la cauja ,dtue cefare l effetto -, qucRa è re-

gola chiara : le cagioni, perde ChriRo coneffe à gli ApoRoh ad A ronoli,

lempus, che nelle perfecutioni fu(gìfero (come habitatn vedu-
come P«-

toai Jopra) tutte ricorrono a quella , che egli non lolcua per an- gendo.

coche morfiero: Siche, oue gli ApoRoh in perfccutione difide fi
LI t fffiro
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fofifiro potuti aficurare di non poter efifere nè prefi, ne morti,allbo-

ra mancando la cagion della licenza , alficuro non doueuano egli*'

no ferutrfene, nè era ragioneuole chefoggifiero : Ala
(
ecco tlpun-

to ) quando poteuano mai efierepiù ficun gli Apojìoh di non pote-

re efiere pur tocchi, non che prefi, ò morti; che in quefilo luogo , oue

haueuano fintilo dire da fihnjlo : finite hos abire.’’ e di piùcome

che Pietro temerariamente hauefifeferito vno de' capi di quelita

fchiere, adogni modo haueuano veduto , che ninno di tanti haueua

pur potuto proferire vna ingiuria , non che sfodrare vn coltello

contea Pietro ? 0 eydpofiloli , o Apofiloh , rifondete per voRrafi ì

Chrijlo uoflro,e mio Signore haueua egli ordinato a foldati,che non

vi nocefiero, 6 nò ? alficuro sì, chehaueua detto : finite hos abirc.*

Voleua egli chevoifofii Inficiati filare, e nonfofilt nociuti? al fìcu-

ro sì
;
perche dunquefuggite ? Quefilo non è egli quello che advna

‘ parolafola ha pròfiratti faldati ? Quefilo non è egli quello , cht^

hor bora ha impeditala vendetta ,
e rfonata Inferita a alcol

fedele voi che egli pofiafare , chenon vi fila data noia ? ò nò?
Apopoli £hime : £cco,ecco la notte, ecco le tenebre , ecco i dubbiy, che comin

io(cde.° ciano -.ecco la fede, che comincia a vacillare in uoi : e però da

poca fede nafice pocaforiera : Da dubitatone della potenza d

i

Chrijfo , nafice timore d-llcjor^e de' faldati : e di quella maniera.

j

da pocafede mafie, ff) in timiditade fi confuma tutta la colpa

delia fuga vofilra : Non la nominiamo ejìintaxhe è troppo, madi-

ciamo, che ad tempus,^// fiufiocatanelta pafione di Chrifilola fé
d“d't facrofanti zApofiolr, in quellafoga comincio ilfuoco

dllafedeadefiere opprefio dallefredde ceneri dvn agghiacciato ti

more: Seguitò poi, tacerebbe dimaniera la dubitatone che difero:
luci* JVos fperabamus, quia ipfe eflet redempturus Ifrael; ma a mio

p opofito : bafila che qua comincia à vacillare lafede ,& à nafice-

re il dubbio : PerquiRo nella memoria della pafione, da vna caro

h!Ìhcr^ ddain poi , che lignificala fimpreviuafede dellafacratifiimeu

m»a «tu
. qjergine , tutteTaltre fiejlinguono : “Ter quefilo gli altari , che li-

gnificanoClindo , refilano (fogli ari
,

perche fhrtjlo è lafiiato daj

gli Apofioli . ò pure perche gli /'pofiìoh ijiejfifi (figliano dife-
de: ‘Ter quello le bore notturne con canto

fii próferfcono , e lt

^

- r
- . ~ diurne
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diurne fitto ilfilentio ;
perche le profette fi verifcatto, e gli Apo-

stolifuggendo fiammutìfcont:per quefio le campane tacciono per-

chegli Apofloli non apronopur bocca : 0 pocafede, o pocafede:

opocafortezza , o troppo grande timidità : ecco gli errori de gli

Apostoli, mentre che relitto eofugerunt ; E certo è impofitbtle , o

anime dinoto, cheadognimodofuggendo nonfintiffiro infinito do

lare i poueri Apojloli , che la confidenza non li rimordere , che Ioj

finderefinon ijlimulafse , che tamore del loro maejìro non li com-

mouefse, che la propriafuga non li confondefie, eche con ardentifi-

fimi fi/piri àciafiun pafio non fiuolgefiero indietro à riuedere il

bene , che lafiiauano : Mifero me,chefaccio-, douwa perauentura
dire tafun di loro : oue mi porta il timore f che vergognofafuga
èquejìa mia f Efra tanto-, oue mifiero me,firefìa ilSignor miof il

mio Padre? ilmio Maefirofilmio Ducei& ilmio bene
i fihe

fa-

ròì oue anderò? oue mi faluerò? Ahimè dòiofuggo dallarmi

de' nemici, ma porto entro àmefiefio pungentijjìmi Straliduru
rimorfo grande : e con tutto ciò , voi pur fuggite , o Apofìoli , e lo

Infilate filo : relitto co omnes iugerunt. Tu,o Bartolomeo fug-
gi, chefei nato di [àngue Regio , e unauiltà figrande non t offen-

delTuoTomafiofuggi , che tanto arditamente diceui : Eamus &
nos,& moriamur cuin ilio f Voi, o Simone, Giacomo , e Giudru

fratellifuggite, che fiJìrcttamente glifite congiunti di [àngue l

Voi, o due figli di Zebedeo fuggite ,(hecontanta arroganza po-

teratis bibere Calicene ? Tu,o Andreafuggi, cheda prin-

cipio conduceui gli altri : Tu , o Giouanni fuggi ,

* qui es dilcipulus illc
,
quem diligebat lefus/

• Tu, o Pietrofuggi ? che pocofa dieciti:

etiamfi oportuerit me mori te-

' curri, non te negabof Vos
fimiliter omwes fugi-

* tis ; de i quali

fidice, che

~ fimiliter omnes dixerunt; Ouiltà,oco*

« dardia , o timidità , epocafe-
• ' dts. Tppofianci .

“ ' Kag.delR.P.PanigTPar.I, Li j
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S econda Parte.

V N c difcipuli cius omnes rcli&o co fugerunt;

e di quefia maniera fiadempì ildetto delSalmo 87.

Elongaftià meamicura, & proximum, & notos

meos àmiferia; fadempì ilSalmo 37. Quiiuxta

me erant de longc ftctcrunt ; fiadempì illuogo di

Giobbe al 1 9. noti mei quafi alieni reccflcrunt à me
,fiadempì il

pafo di Efaia al 63. Torcular calcaui folus;E perfinirla, come

dueBeda in S. Marco aldecimavano ; fi
adì mpì quello poco

prima batteva, predetto Chrtttoittejfo : Omnes vos fcandalum pa

tienimi in me in irta noóte ,6quella profetia cheegli ifieffovi al-

lego congiunta : Percutiam partorem. Se difpergenrur oucs;Ma
vi fitte mai abbattuti a rimirare quale fi

voglia fattoria , 0 di

guerra , ò d’altro ,
dipinta da eccellente artefice , ò in carta ,ò in te-

Sf ettatori la, ò in qual luogo volete : Che prima pervn pezKp adaltro nona

ria dipinta attendono gli frenatori.chea confiderai quella ottime dipinta>

efen^a ricordarfi
del pittore altro non fanno , che 0 lodare iguer-

rierij ricordar con honorefanioni di coloro,chefonoquiui dipinti

:

la dotte poi alfvltimo lafciato il ragionare dell’anione , comincia-

no a ttupire dell'artificio illufire , di chi la dipinfe , ein vece della,

guerra, òde' viaggi , de colori , de lumi , delle ombre , e de profili

parlano: E cofi, anime mie, èavertuto a noi,i quali fino à qua in-

torno a quejla atrione della fuga Jpottohca babbiandifcorfiofirn

pre, fenza ripenfar mai, con che artifitio offa fiafiata dipinta: ma

bora voglio , che a' pittori noi riuolghiamo gli animi: E che didue

Euange/tfii che la narrano, cioè , Alattbeo, e Marco-,facendo vna

catena,confideriamo vn poco
,
fe era pcf:bile , chepiu e P'u

proprie parole vfaffero per ritrarla: Efe in fi
poca claufuta qua»

v to e emetta : Tunc difcipuli eius omnes reli&o eo fugerunt; ofi

lafciò parola che potefie ferutre adìfrugare,^ ad amplificare,

chiarare, 6 per esagerare quefiafigga . Tunc;ochefarZfi: dila-

pidi eius; maggiore : Omnes ,pur enfici ; reliólo eo; anco questa

haemfafi; fugerunt; quefiochiùde ogni cefo,-, e prima quanto a

j. I
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queBa particella :Tunc; nota S.GrifòJìomo nelfhomelié in

S. Matthco -,
trattando quefo paffo , che i difctpolt non fugerunt ;

quando Chrifofu prefe , e quando i faldati: manus iniccerunt

in eum ; ma Tuno follmente,
quando egli dijfe: fed nunc cft ho-

ra vcftra,& potcftas tcncbrarum; E /òggiunge quello , che è ve-

riftmo : cioè, che anco di qua ficonofce la marauigliofe grandez?

Zj* di (hrijìo j ilquale fin che non volle, non lafio , ò che i dianoli

hauejfero potefìà di fedurre,ò i Cjiudei di mfultare , ò i difcepoli

di fuggire : Et allbora poterono fguire tutte quefe cofe folamen-

te, quando egli ne diede licenza con quelle parole : hxc eft hora ve

ftra; Eperò fubito doppo le parole: hxc cft hora vcftra; mettono

gli Ehaugetifi la fuga de gli Apoftoli : Ne contenti di quefio,per-

che atteniamo, che la cofa Ba cofe e non è pofìa à cafe, ui aggiun-

gono la particella determinante : Tunc, rune difcipuli omnes co
relitto fugerunt; Quafidue, e perquefo : fugerunt,quia tunc di-

mi (ìt cos;in S.Alattheo aldecimoquinto nella hifloria della fana
nea,vi è vnacofe, chefecondo vnfenfo puòfarea quefo propof-

to: cioè, quella preghiera de gli Apojìoli : dimitre eam, quia cla-

mat poft nos; Intorno alla quale mentrecercano gli authori,che co

fa vuoldire dimitte cani ; altridicono,che vuol dire repelle eam
;

altri expedi carri; altri in altro modo; ma quel fenfo di cui mi vo-
glio fruire io, è che alcuni dicono, che quella donna in tanto haue-

ua quefloferuore di perfetteran^a nellorationi, in quanto Chrifo

la rattcntuafruente con ilcaldo della grattafua : E che però, il

dire dimitte cani;fa tanto comedire : Signore vna delle duecofei

ò leuale la gratin in modo , che non babbia queflo ardore di oratto-

rie, od efelidifecila-, ma quello fetida demerito di leialfcurononlo

farai, dun^ie' efeudifila : Il che fe è vero , cioè ; che allhora gli

huommi fipanino da Chrifo, quando ChnBo dimittit cos ; bene,

è ragione dunque a dire, che quando Chrifo dicendo : hxc cft po-

teltas tcncbrarum ; invna certamaniera : dimifit Apoftolos; al-

[bora a punto: T unc,tunc omnes difcipuli cius relieto coffa-
tto poft infuga:E certo, come notano ecceUentementeTeoflatto in

attheo al ter^o, S. Agofino nel libro fecondo de confènfu

Euangcliftarum; eternategli è veroche alle volte nelleferittuit

•
,

Li 4 quefa

ChrifoC

Apoftoli,

qujdo fug

(irono.

-M

Matth.if.

Apoftoli ,

che intefe

ro
,
quàdo

d.llcro del

li Cana-
nea : Di-
miuc eà

.

wA~

Tficopb.

Augull.

Significati

arila voce

Tunc.
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quefia particella tunc, non figntfica determinatamente iltempo che

Jegmta alle cofe di [òpra ; ma indefinitamente iltempo di quello che

Mir.ij fi narra : Come in S.Alano al i 3 .doppa batterragionato della di-

piruttione di Cjierufalemmeper'UejfieJiano eTito,foggiunge (ubilo

dellAntichrtfio: Tunc fi quis vobis dixciit: Ecce illic dee. epure

doppo quella dipìntinone non haueua da •venire , come non è uenuto

fubito, tAntichifio: e S. Alattheo doppo la 'venuta de' agifiog

-

Matth.j. giunge: In diebus iilis venit Ioannes; che adogni modoflette trent

anni ancora a farequella anione: zAlaper l ordinario,tunc,figni-

feapuredeterminatafuccefjìone^ immediata a quello che
fiè det

M.rt n t0 f°pra‘>
comefarebbe: tane refponderunt quidam de fcribis

Matt.i i. & pharifeisi come farebbe: tunc abiit vnus de duodccim; coment

Mat.iK farebbe : Tunc ccepit cxprobr.ireciuitatibus; e come quello che

fi
dice hoggi : Tunc difcipuli eius &c. cioè fubito immediatamen-

. te doppo la licenza che haueua data ChriHo , dicendo: lia’C cft ho-

ra & c. all'borafu che fifece quella
bella imprefa , allbora che a*

ChriHo fi
fece quefio grande honore , allbora che a (brifi0 mofira-

rono altri tanta fedeltà, e tanto amore : e chi ? "Dio buono : Dilci*

puli cius;c/;eforfifurono,o Hranieri, 0 nemici, 0 indifidenti quel-

li che lo fuggirono: Appunto: Difcipuli eius ;
gli Refi fuoi difie-

poli: Qjio [aggiungo: enon comunemente quali fiveglianodfiepo-

li, ma quelli che erano e dfiepoli , & Apofioli infume: Che a dire

ilvero,non in vna maniera fola , ma fi
bene in tre modifi pigi:a*

Difcipuli, quefia parola, difiepolt di ChriHo, nelleficntture fiere: C on nome

tc mqr*. di dfiepoli allrvoltefi lignificano tutti quelli e huomtnì , e donne,

*
i

™dl
efanciulli, e vecchi , che haueuanofede, efiguitauano fhrifio , de

5!l.£ qualifi dice ne gli atti alfefio : Crcfcente numero difcipulorum;

Athan. tf Atanafio nota nella oratione cantra zArriani , cheprima tutti i

Pjrifliani fidimandauano dfiepoli: epoi come dicono gli attial-
A<t lu

ivndectmo,prefiro inAntiochianomedt Chrifiiani: Altre volte*

per dfiepoli s intendono quelli fittantadue a punto, i quali difegnò

T.f ilSignoredoppo tdodici Apofioli,quando defignauit& abos feptua

ginn duos i efinalmente con nomedi dfiepolifinominanoflit*

volte i dodici Apofioli ifieffi:
come in SAfio. alzi. Dixit difeipu-

lus ìlk quem diligebat lelus Petro i ($ era S.Gto. In queHo luogo

per
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per difctpolinon intendiamo odalcuni delnumero de'credenti,odal-

cun; de fittantadue, ma intendiamo de dodici ifiefJì:Siche nonJo- Premine»

lo difcepolicomed'.ceuo, ma queidjfiepoli,i quali crant etiam Apo “poRoS?
itoli,f'ugcrunt;<

7
«?/// i quali dalnumero di tutù i difcepolimola nel

monte , doppo batterpernottato inorationc , vocati funt , & fa&i toc.*,

funt Apoftoli;^«rZf/,quos& Apoftolos nomi nani t; quelita quali

tleffea piu frettafuafamiliarità-, i quali voIfc che bau(fièro po-

teflatem curandi onincni languorem ,•
/ qualifurono degni dhor-

verptu chiara dottrina te nolfc ìntftcria regni Dei,qua’ exterìau lue.».
*

diebanc in parabolis;/ quali andarono comejuffraganeifuoi apre

dicare:ouibus qua perierunt domus lirael;i quali doppo la morte

di lui doueuanodipiu, abirein viam gcnùum; e conticrtire ilmon Mar.is

dola quali donògiurifdittione,ordine.gratia,potefla,dgnitapremi

nenia,eccellenza,ejuperiorita a tuttigb altri-.e purequrjiifono qui »

relitfto.eofugcrunt; quelli i quali troppoprefio, abieruntin viam
genti uni ; inquejìo jènfochefannofalta e mancamento tale , che

anco alle piu inhumane , eiepiu barbare genti non conuerrebbe il

farlo: eperche tu non credi che di loro TnJolo, odalmeno alcunipo-

chi , odalmeno non tuttifufiero i mancatori : Ecco i pittoricome lo •

dipingono chiaro: Diicipuli eius non folamente; ma Omnes, reli-

tto co fugerunt ; è nelproprio fenfo qua quejiaparola onincs;

che fi bene alle voltefipiglia
omnes,per la maggiorpartexeme fa

lebbe a dire:Omnia tempus habent; nelleccleìiafie: te omnes de-

clinauerunt;»e/5’<*/.& omnia vanitasifimiIt,qua nondimenofin Etcì./

5[*figura,ò troppoproprijffìmamentefiintende,che
omnes, neminc 0mnc,j;ii

citcc\px.o,(\i°cr\inv,figia(perhonorc degli j4poflolt)tu non volcffidi »«'i modi

re,chepure ue ne refio uno,cioè Giuda che lo tradiua.Ma quefìo non
prcf° *

erdj4pofiolo,ma era apofiata , anzi era quello apofiataperimitazio-

neche fuitab initio,c/W/7 diauola:Vnuscx vobis diabolus eft;»e i0.e>

hifogna dire chepur Pietro e Gio. lo feguirona da lungiperche ilrifai

nere difermarfiedi feguirloda lontanofu cefa cheffecepoiana da

principiofenza dubbio omnes fugerunt;/ tre che eranofemprcflati »» t«ti«

vicinilegli otto chefierano automati-, omnes fugerunt:(pio credo

thegli cuangelifltfifiano natantementeferuiti di queftavarolaom
nss;perfarci ricordare due altri luoghi ouc fuvfata lafiefidparola

non
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no» molto prima-, i ([itali quafiombre preffo allumeJcoprono, e ri*

leuan marauigliofamente la figura loro .'Unofuoue Chrijìo difi-

fe: Omncs fcandalumpatiemini in meinifta no ù.e ; Et eccofi

ha detto vero, che omnes relitto co fugcrunt; laltro fu oue dicen

do'Pietro : Etiam fi oportucrit me mori tccum non tc ncgabo;

fagiunge il tejìo : fimiliter omnesdixerunt;^ eccofe differo il

uero,che anco Pietro per lo primo,epot fimiliter omncs fugcrunt;

Ilche pare che baflarebbe : epure a maggiore emfafi aggiungono

gli Euang(lijli-,anfi premettono gli Euangclifli , che rclittoeo ;

fecero quella fuga : ft) ecco fhrijtofolo : Binche , e chi deue efser

filo, ò Signor mio,fe nontu , al quale diciamo cofifiefso con fanta

C/>/</<*.' Tufolusfanéius. Tu folus dominus. Tu fòhis altifsi-.

musIeliiChriftc; lafohtudine infe-, non è cofa mala , anzi è buo-

nifirna , e fantifima :Nè vifarebbeforftcofa, o peccatori, che

*

vi giouafse piu, che ò col corpo,ò con l'anima almenofare alle voi

te delle retirate, e viuerfoli : Preclara rcs eft folitudo , &vira

ab hominum coctu.commertioqùc lcmota,idqùc me docct Hs-

liac Carmelus,Ioannis defertum : & mons illc ad quem Icfiis

firperccefsit; dice (fregorio Na^anzeno nelToratione depaupe

rum amore ; l fghjd lfraelnon hebbero la legge,fe non poiché fu-

tono nelle folitudmi deldeferto ; CMosè parlo con Dio,quandofu
folo : Ecce elongaui fugiens-, diceua Dauid,Sc manfi in folitudi-*

ne ; 1faacco lafciata lafamiglia : egrcfliis eft folus ad mediran-

dum in agro; Giouanni 'Battala nellafolitudine del deferto vide i

culi aperti : Con 'Noè, con sbramo, con Ifaac , con Giacob, conL*

Alosè, con Samuel, conE)auid,non parlò Dio,fe non nellefolitu-

dinit ene monti, Paolo primo Eremita
-,
ferine (girclamo , che in

cento , e tredici anni, non vfei mai da vnafcionca , e da vnfapo
incanalo: Antonioferine zAtanafio ,chevifsequafi fempre nel-

lefolitudini , tìilarìone quando a lui concorrala per legrida del-

la Santità
,
quafi infinita gente nell'Eremopiangeua dolendof,cl)e

nella folitudine trouafse moltitudine: la cella mia conofco io,o Srg.

che è ilnauiliOyche per l'onde di que(1o mareamaro mi puòportar

in porto i l'arca dalla qualefe efee l'anima mia non troua ouefer-

mare ilpiedefe nonfra cadanerijafortezza chemidifende dagli
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t impeti delmondo , la tendi chemicuopre dagli ardori delle cenai*

pfcenzffichetornando donde partalafòlitudmenon è mala cofa,

e pero che Chnfìo fa lafciatofio non pare a primo tratto cofa da

dolerfi:Ada oltre cherimanepur troppo accompagnato da tanti ma
nigoldi, dico dipiù ; che altra cofa è efereJolitario, ò fòlo ; ritirato,

ò abbandonato; afiratto, ò derelitto :SoluStft qucinncmofouct; Solo, ma

in quefiofnfpompatiamo noi,e moderamentoflamentiamo donato?**

degli Apoflolt fant, chelafcmo ChnHo folo: Relitto co y cioèab-

bandonato, e lafiato folo quello : quello il qualeprima era feguito

da innumcrabile coricarf ai popoli , ilquale per non efere opprefo Moltitudi

dalla corona de gli afcoltaritifijògnaua che per predtcareentrajjè
^chrì

in naue. efricouerafe nellalto : ilqualepocoprima trionfantein Ho ;

Cierufalemme, era fiatofeguito, eprecedutoaa infinita turba: In-

felici chi lofiatei relitto co ; e che cofa è illafciar CiriHo,finon

efere in naufrago mare , nè hauere altro refligio cheuna tamia fo-
lade pagamente rifoluerfidi lafiaria andare ?

fe nonefrpenden
tein qualfivoglia balia-, nè hauer altro ritegno chedun fot ramot

e temerariamente rifoluerfi d abbandonarlo? e tufatanto, rcli-

ttus cs;o Signor mio : nè qui finifee ilmale , che altri di maggiore

importanza chegli Apofioli non fono-,pur in quefiapafione ti ab-

bandonerà,quando lagrimandotene querelerai: Deus Deus incus Matth.i7.

ve quiddercliquifri me; per bora ti abbandoneranno quefii : e
Anco oja

perchenon crediamo chegentilmente lo^faceferofingendo dn-efìarfi 1j abban-

c partendo pian piano : Ecco la chitifa dogai cofa che ti lofiareno
dofla'

figgcndoxcXiOiQ co fugenmt;infamifiimauoce:Ala o mfcri Apo
pfiI ljg

fioli da cuifuggite? eperchefuggite ? Voifuggite da quegli, dal Di Dìo

qualenon èpofibile a fuggire: perche, Quò ibitis a fpiritufuo,&

quòà fatte Tua fugictis: iì abieritis in ccelum, ipfeillicerit, fi

defccndcritis in infcrnum, aderir; Forfidirete che nonfuggite da

lui, ma fi bene da quelli che hanno prejCo lui : ma perche ?per non

moriremo fiocca cofa: Ne moriarc mori
;
per non hauer la morte

AthmJ -

fuggir la uita : Ala lefeiate pure , dice Atanafo nella homelicu

,

DiucrGci

de lomento ; chequefio ifiefo ilquale vinofuggite , lofeguitarete jJoifda^

morto: e quello ilquale primache moiafuggite pernon morirvoi, dffoi <J®

morto che eglifa , lofeguircteper morir anco voi: Corri,corripur
Ia mor

Pietro

A

9
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Pietro ouetu vuoi, che preflo altri ti condurrà doue non vuoi:Alili*

ducct te, quo non vis. porretepur tutti ,o<Mpofloli, queflipochi

pafji per fuggirlamorte, che prtHo fcorrerete quanto circonda il

Sole , edali'vno allaltro polo per cercarla morte . Fra tanto fu-

geru nt dicono gli Suatigelifli: c voi vedetefe in ognuna di queflts

parole : Tunc ,
difcipuli eius , omncs , rcli&o co , fugcrunt fitto

flati artifcicffimtper dichiarare, eper ejfaggerare queflafuga*

apoflolica S.ssWattheo , e S.Marco : epure parlavano vnodiftu

fleffo ,
cioè Mattheo ,

e l'altro delfuo Pietro , cioè Marco : mafr
qurflo tanto più, atrocementenarrano i mancamenti, quanto piutu

loro , od a lor congiunti appartengono : Noi, quello è certo , digià

babbiamo e confederata lacofa, e confderata la pittura : latenza

cofa che fivuolfare, è ilcattarnefrutto , e dire : Su, quefla vitto-

ria navalefifece così ; ecco la prima cofa: Come eccellentemente*

ha pinta quello pittore ; eccola feconda: dunque anch'io volendo

vincereho dafar così -, ecco la ter^a
, {0 vltimeu . Fuggirono gli

Apofìoli , comeflupendamente hanno defritto Mattheo , e Alar-

co . Et io da queflafuga apoflolica mille cofe imparo , che poffono

applicarfiadvtilmio ; fra le quali, per dirne alcune conpochiff-

meparole ; oltre che hauendo detto il ^Profeta : Percuriam parto-

rem, & difpergcnrur oucs; ffi battendo detto fhriflo : Omnes vos

fcandalum patiemini in me in irta nodte; imparo anco di qua ,

ficcali! no
quanto certe favoleprofetie , e quanto infallibili i detti del Signo-

dalia fuga re ; T>i più ; dallafuga de gli /.IpoHoli veggo , che fidà effempio à
apolitica

imp(r
jr
rttj t e deboli, che neltempo delle perfecutionifife non dà

loro il cuore di mantenerfifaldi, e confanti nelmartirio, piàtoflo

potendo prima che Jìano prigioni anch'eglino òfugghino,ò safon
di no j veggo ,& imparo , che mentre degli Apof\ohglialtrifiggo-

no } e 'Pietro nega , fidipingono tutti i falli , che pojfono occorrere

neltempo delle perfecutioni \ cioè quando ò quelli , c hauerebbono à

fermarfifuggono, ò quelli che giàfon prefi negano : Imparo quana

, toamara , e quanto pericolofafojfe qiufla guerra della paftone di

Cbrillo, nelprincipio della qualefubito il (fapitanofi prefi, fg) i

fidatifuggirono : Imparo quanto notabtintente foglia,punire ld-

diole fùperbic, e le vane confidente nofìrc ;
poiché Ufcia incorrerà

Zach.13.

Matt.if!

in
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in cofìhorrtnda cofa
,
quattro è queflafuga, quelli dApofol^ i qua-

li battevano detto prima: Eriam li oportuerit me mori tccuin, Matti»,**;

tee. Imparo quanto famifiricordrofi il Signore, il quale adogni

modo doppofuga sì vile nenie , e dolcemente raccoglie quelli ijtefii

yipofbli ritornati d lui ; Imparo quanto fa la for^a dello Spirito

fante
,

poiché quelli Apofoh, che bora fn^ae/jere purtocchifig-
gono: perche (piritus nondum erat datu s: doppo lo Spinto finto Io<

poi ibunc gaudenres à co:ifpe«ftu Concilii,co quod digni ha- Aa.<

berentur prò nomine Idi» contumeliam pati : Imparo
,
quanto

.debbiamo mifurart te noftrr deboli forche , e quanto poco debbia-

mo prometterci di noi Refifenici frettale aiuto di Dio: Imparo

quanto d'bbiamofare avertiti noi, per nonfuggir da ChriHo : e

che ejfendo egli iuftitia , & veri ras , da lui fipuò dire , chefuggia-

mo
,
qualunque volta con peccato mortale manchiamo noi ò digiu

Bitta, ò di fede : Imparo in quanti pericoli , fi)m quanti mali in-

corre chi fuggendo da Chrifto lafcia ogni ficure^a
,
#-) ogni be-

ne : Imparo , che fe pure tal hora , miferi noi
,
peccando mortal-

mente,fallontaniamo da Chnjìo, adogni modo non debbiamo di

-

Jferarfdella falute nojlra : Imparo
,
che fé

mai per fragilità , ò

altro , noifipartiamo da Chrijlo ,debbiamo con feffempio apofo

-

lico
,
quanto prima pofiamo , ritornare a lui : Imparo quanto po-

ca freranza io babbia da riporre in quelli amici mondani , cl.o
navigano à vento , che amano la potenza , e non la vita mia ; che

s io vinco, mi feguono , e s io perdo
.

figgono : Imparo quanto ad

ogni modo , e[fendo abbandonatoda gli amici miei , con l effempio

di Chrifto io debba confortarmi : E finalmente imparo j con que-

lla occafone, oS’gnor mio dolcifjìmo , a ritornarmifra me fte
fi-

fio , fi) andar penfando ,
quante volte (

mifiero me
, ) fono fuggi-

to da te, ben più vilmente, e più lungi affai , che non hanfat-
to gli csdpofloli : Ehime

,
quante volte elougaui fugiens; quan- Prd.fi

tevolte abii poit greges porcorum; quante volte finta, timore, mc.lf

e finta forza, permio puro dilettomi fono follato date: Et ho-

ra, 0 S’gnor mio, chi sa, feforfè 1 ti finoanco lontano, efetivò re fijmo

fuijgendof 'Deh guida, deh duce mio
;
fendi

,
fendi lamanoon- chriiio^!*

stipotenie ,
e dato ai piglio nelfreno a quello sfrenato corridore del-

> s • l'appetito
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rappetito mio , thèmi tradot ta altro»e ; rattimi ( te ne fupplico) ri

fuggitiuo tuo fervo: Arcalo,filabtdfilo,fermalo,corifeimaloide

ali ultimo , tue tu fei ,
qui è ogni bene -,{t) oue tu non (ri

,
quivi non

può rfiere bene: e voi ofanti zApoHoù che dal periglio vofirofit-

te pur troppo avertiti di quantogran pericolo fia quefìafu-

ga mia : "Voi ancora (egià non ioide metter le fante

mani entro la briglia fiiolta delmio pagode-

firiero : almeno tutti tnfieme con quefio ef-

fempiodhoggidategli inarnj àgli

occhi;accioche almenoda que

fiaombra,edaqueJia ,

paura arrejlato,

. .v fi
riponga

. in car-

riera, e feguitando quello che eglihora Paga-
mentefugge, arrivi finalmente, aoppt

tantiperigli, alriccopalio del

. ,,
la gloria eterna: An-

date in Pace ..W

H
4
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Dolescens autcm quidam fcqucbarur cum
ami&us findonefuper nudo; & ieri ucrunt cum;

Atillereicda fìndone, nudus profugir ab cis

.

Adir, decimoquarto.

Troppo diurnamente , e troppo variamente deu

quello che haueua in,ignòto ilbenedetto Chrijto advn giouenetto}

pureinSat Al vtheo aldecimonono : ‘Toichein quel luogo btjo - Matth.iy.

gnau i lafilar quanto s'haueua , e redar nudo ,per fieguitare ouun- Antiihefi,

q:tefojpCbrillo: e qua tutto in contrario fila/cia quella fola co- rrjdu£8,°

perla, eh'altritiene, e firimane nudo ,
per fuggir dalluogo, otte fi

troua Chrjlo :Tre uolte fòle, anime mie,Je io non erro , e credo di

non errare,
fi

troua nominata qurfia parola adolcfcens; ne gli

Euangehj fanti : cioè, in San Àlaitheo aldecimonono; m S.Ltica Mjnh.i»

al fettvno, ffi in S. Alxrco aldectmoquarto, in S. Alattheo al 19.

oue hauendo detto ilSgnore: Vade, 6c vende omnia qua: liabes;

JoggiungeS.Matthco che cumaudidct adolcfcens verbum,abiit foct.quan

trillis; In S. Luca al fetrimo oue al morto figliuolo della Vedo- ^vol,e

e \
uauolrndolo rifùfiitare, di

(fi
ilSignore: Adolefcens tibi dico fur v»ngcU.

gc ; e qua in S. Marco al 1 4. oue nella captura di fibrillo , narra

l'tuangelìda , che adolefcens quidam fcqucbarur eumamidus
fmdont: ; e che tiolendolo prendere coloro , egli reiccfca findonc, nu-

dus profughi ab cis ; £ certo delladolefonte prima morto , e poi

rifufeitato di S. Luca al fido , non ne ragioniamo per hora : Ala

diquefii due di Alattheo cd’ Marco': chi sa fi perauentiirafojfie-

ro vnfilo?perchecome utdremo più bajlo, non poteiìdoficerta»

menu



w ragion, vigesimo quarto

Dichiari'
menudeterminare

,
quale fifofse quefio, chefguiuaChrifio am!

tiooe di étus fyndonc; fi) ejfendo noi certi, che quelgiouanetto di <S .Aiat-

m dfi°E- theohaueua huont foriti, perche omnia pnTCcptà feruauerat A

ujngciiu
. iuucnturc lua ; non farebbe imponìbile , che egli vagheggiando

quello, che adognt modo gli pareva troppo difficilek conseguirti,

amia
fi

e molte voltefrguitando , e di giorno , e dinotte le pedate di

fhrijio, fi) hoggi ancora firitrouafse prefente : /4l ficuro fe fofse

fiato il medefimo , bello auertimcnto fcauarebbedi qua : cioè,che

quando altri recalcitra alle uocationi di (frifio, e chiamato da lui

Chi n<5 fa non vuole lajciareil fio, bene fpefso aforza diflagelli , e di tribù

?pcuò°i7p P°‘>
difogna adogni modo, ch'egli lo lafci tutto,e che rima»

forza. ' ga nudo . AlaJè (come è più uerifmile) fono
difiinti , e uarij i

4

dueadolefcenti,per ogni maniera , come dicevamo di fopra, bella

èl'antithefifra loro: de' quali il primo fidice , che habet multai

pofllTsioncs;^' il fecondo a pena una findone fòla: Syndonc fu

per nudo ; al primo è infognato a feguir Chrifio, e non lofa,

il fecondo vuole feguitare fierido , ne è lafciatofarlo, il primo e

esortato a vendere quanto ha : fi) il fecondo è sformato a lafciar

quanto ha: ilprimo trova Chrijlofralo Jplendore de i miracoli ;

tsril fecondo nellhorror della cattura : ilprimo ragiona ,
e ardi

-

fcc ; il fecondo tace, e teme : e finalmente, il primo per non lafila-

re il fuo abiit triftis; e quefìofecondo , anco linciando ilfuo pro-

fu gic ab cis . Ala hauete mai 'veduto
,
fuggire tafbora con uelo-

cifiimo piede, 6 cervo,ò dama, ò lepre da grojìo duolo di feguitan-

fiordi»'
ti cani, e mentre crede infelice dhauer formai fchtfato quafi tut

di mila re toil periglio, ft) tffer pojlo in fìcuro; colpire allbora a punto iIL»

uriajcojto Laccio,od mtricarfin non veduta rete : Cefitafbora anco

Soldati ,
alcuni foldati doppo fhauer a briglia fciolta, per longo fifatio di

do' danno
montagna, 6 piano fuggito il maggior numero di nemici ; mentre

in va’ im- anhelandò , e ripigliando il fiato, cofipian piano quafi fiiurt hor-

boicata
. W4; muovono i pafii : Ecco che di repente entro a gli agitati de gli

flefii nemici fi
trouano rinchiufi : corre quanto più può ilfuggiti-

vo giovanetto dhoggi, ma non però si cauto, che almeno in quefli

agnati, che gli tendiamo noi , non uenga a dardi capo : i quali già

dentro alle braccia deliamente prefolo}niunacofa e s)minuta,fo-

pra
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pra la quale noniinterroghiamo
:
(ome farebbe a dire : Q)iè egli

?

che ne dicano gli altri? Comefono uerifimili ò pofibilile opinio-

ni altrui? perche fitacque ilnome? perche finarrò Lifuga? e da
tutte quefie cofe che nrflerij

fi caitano ? Prima
,

quanto a quello:

Adolefcens quidam; Epifanio nelhbro ter^o nell hcrcfia

,

Ante-

dico Marianorum
; tiene, che quefiofoffe Giacomo fiulìofiglio

dAlfeo nominatofratello del Signore,che poifu Vefiouo di Gieru

falemme ; delqualepure dice Egefippo, riferente Eufibio nellib. i.

della hifioria Ecclefiallica alcap. tz. che nunquam vtcbat'.ir vc-

fttbus lanci*, fed lineis duntaxat ; e di lino nuouo dubita, che non

fiafatta la findone : Il maefiro nella hifioria tiene ftflejfa opinio-

ne, e ui citafopra Girolamo fanto nel Salmo 37. S. Grrg. nel 1 4.

de' morali ale. zye BedainS.Marco al 14..tengono efono ancora

eguiti da molti, che quello giouanetto chefuggi
,
foffe S.Giouanni

Euangelifia, quello che fupra pcdìus domini in coenarccubuit;

del quale pur dicono tutti , che era ilpiu giouane di tutti gli al-

tri Àpofioli : Teofilatto in S. Marco ricordafe egli perauentura^

non fifefiato alcuno de gli Mpofioli, ma piu lofio uno de gìottani

di quella cafa oue fi era celebrata la Pafcha , ilquale parte mofio

da dtuotione , e parte da curiofità hauefe feguitato Chrifioper tut-

to quel•viaggio, e per tutto queltempo della notte : Ma piu ardita-

mente ilGaetano non filo non mette in confideratione, fiforfi
non

era Apoftolo,ma affermando fiabihfimamente che eglinon potef-

fe ejfire /ipofiolo, efra gli altri che eglinon potejfe efere Gio. Euan

gelifia; nega dipiù , che eglifoffe di quella cafa, oue
fi
fece la ‘Ta-

fiha : ma tiene, e certo con ragioneuoli conietture , che eglifife uno

di cafa di quellhortolano di Getfimani , il quale efendo già nudo

nelletto, e /intendo ilrumore della captara diChriRo
,
per veder

ciò che feguiua,coficomefitrouaua trabendofico vn lenzuolo fila

mente, eperò amidius findone iupcr nudo; correffe fra i fidati,

ma affai prefio impaurito : relidia findone nudus profugeretab

cis; e certo aouendo effere altroché zApofiolo, è moltopiu •verifimi-

le chefoffe della cafa dellhorto, che di quella della cena : Poiché co-

me vfiì per mera curiofitàvn giouanetto di nottenon filofuor di

cafa, ma fuori della Città
?fi non era anco ito nel letto come non

fag.delR.P.Pawg.Par.I. CMm ha-

FplrS.
Giouane

de IPlìor to

cbi folle.

Egcfip.

Hift. Scoi.

Hietoo,

Grog.

Bcdi.

Thcoph.

Caiet.Cup.
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.
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baucua altro che vna fola findonefoprailnudo ? 6 ferìtra and*

to , come vi s era pojlo infino inaridì all'bora delia cena?e comeheb

bergli defiderio d: leuarji per figuitarChnjlo f oltre che , cornee**

minò ircr vnus dici ; cioè vn miglio grafo dietro a Cirifio di noù

tei che tanto è da Cfierufalemme a Ljetjtmani . Ala nelcamino,

era egli con Cbri(io ? ò feguitaua da lungi f
<r
Pafò il torrente cotu

lui , o dippo ? oueffermò ,
quando Chrijio d’.ufe i fìtoi Apojìoh l

refio egli con (ili otto , ò feguitò con i tre f fe refìò con gli otto ,come

compì il drj
r
iderio di vedere i faccefidi Chrijio ? fe venne con i tre,

s addormentò anch'egli,ò pur rimafe dcjlol fidarmi, lo fuegli

ò

egli Chrijio con quegli altri,6 nòie fe vegghiò, vide egli ilfudor del

jangue, e l Angelo confolante ,ò non lo vide l efinalmente quando

vennero ifoldati oue era egli l con Chrijio, ò nò lfe non v era, per-

che! tra partito l eferìera dicendo Chrijio: lìnitchos abire;per-

chenon cofì lafciarono Jiar lui, come tutti quegli altri l In fomma,
- non volendo noi,che qutjio giouanctto fa uno degli Apojloli, vera-

mente è credibilifimo quello , che dice ilGaetano, chefojfe della ca-

fa dellhorto ; echedtjlo , e moffo alrumore di quei foldati ,feno
falifie di letto , vfiijfedi cafa , trahefe alrumore

,
fojfe ijìimatof-

guacedi Chrijio, glifofiedato di piglio,& egli

,

Relitta findo-

no, nudus profugererab cis. rìMa dallaltro canto
,
quale ragio-

ne ci sforma à non admettere, ch'egli fa flato vn'zApojlolo? Etiti

•r*g- particolare , ch'egli , come dice Gregorio, non fa jlato Giouanni

Euangelica? Afollatori fi ragioni dice invn trattateIlo fuo ,

Cai.Tcnt. ftj in altri luoghi ilfardmalGaetano , delle quali quattro fono a
provare, che non tra Apojlolo-, e due, che non era Giouanni . Non

Ragioni era oApofiolo , dice
,
quejie adolefcente ;

perche dicendo S. Alarci
del Gaeta

Apoftoli omnes fugerunt; e Jòpgiungcndo : Adolcfccns au-

tem
;
quella particella autem , che è dfcretina , mojlra troppo be-

nefenza violentarla, che doppo hauer ragionato de glt Apojloli,bo-

ra di alcuno ci ragiona S.Marco, che nonera Apojtolo:'~Dipiù non

è da crederebbe uno degli Apojloli hauejfe ufato cofpoca modejìia,

quanto è l andar nudo con vna fola findone : oltre che fi Chrijio de

gli Apojloli fìioi haueHa detto : lìnitehosabire; e quejfo comanda-

mento era fiato ejficace di modo,chenon haucuano potuto pur ratta

* u<t

\
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WfrS. Pietro, quando percofifeMalto,come bora batterebbeperfu la

fori* la parola di Cljriflo? ft) eglino hauerehbono hauuto ardire di

prendere quejto AIpojiolo t 6finalmente quanto àgli Jpetioli tutti,

chi ‘terrà credere, che ilSignore drjje l apoftolato ,iofa da tanto pre

gio, ad'vnonon di età più adulta che di adolefcen^a f Di Giouanni

quejto è- certo , che hauendo egli 'infiuto 99. anni , e di quejii 67. ò

6 i. doppo la morte di Chnjiofina queltempo di Tramano, neiquale

egli morì; nella morte di fhrijio haueua bai trent anni. Veditc'iei

Jecraradolefccns: Oltre che dicendo iltejio poto doppo, eh'egli fi-

gurò fibrillo in cafix delPontefice; come è egli 'vero, che n udus pro-

i'ugcrit ab cis f Ragioni , comefintite, tutte ajjai perfuadenti , &
apparenti ; ma sio non erro , non necefijàrie ;

poiché quanto alla par

tirella ameni , che mette S. Marco
,

prima potrei dire, che il ulto

(jreconondce ameni; maóc. Se vnus quidam iuucnis fcqucba-

tui cani; ma oltre di ciò non è femplice ,& vnico fvfio di quefit

^

particelle, ò congiuntine, ò di(giuntine nelleficritturefiacre .£Mgo
Jhno parlando di filmili particelle nelSai. 1 oj. dice , che frequen-

ta; abundant in i'eripturis iàcris; e chi legge con diligenza le ficrit-

ture fiacre , lo troua ejfrejjàtncntt, che elleno bene (fiejjb non [igni
fi-

cano nulla, ma fono pojte in damo, efiolamente perfifiodella lingua

in mc^o al(oratione : Vi è di più, che anco quandofignificano, non

fempre fignificano con la fiùa proprietà ,
perche non (empre le con-

giuntine conciungono -, non fempre le di[giuntine di[giungono ; nè

Jempre le adurrfiatme aduerfano, e filmili. Perefiempto, la particel

la, fed, pare ordinariamente che d'[giunga : Con tutto ciò,oue nella

(jen. al 3 .doppo ejserfilragionato di tintigli animali .fidice : fed &
lerpcns erat cailìdior cun&is animanubus,<*/ficurola particella

fed, non efclude il.ferpente, che non fila animale, mapiu lofio fin-

clude: e nella jlrfifià maniera , doppo efijerfiidetto, che omnc s A porto

li fugerunt
;fi benefifioggiunge: adolelccns ameni , al filcuro la

farttcella amareno» ci sforma adeficludcr quejto dalnumero degli

/4poJl.perche in qnejlo luogo può non hauer lafiordo, di 'giuntata, ol

tre che quando ben pigliamo la particella ameni nella fua propria

forza di/giungendo dirò io.che qui nonfidt[giunge la perfona ma il

modo d. Uatnone,comefarebbe à diregi'angeli Jono immortali ma
Mm i. gli

R i fpnfla li

Cuccano

.

Augult.

Proprietà

delle dif-

giuntioni

nella Scria

tura.

Gcn.j

•1 A
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gli huomini nò : qui è vero , che fedistinguono le perfone; tua quitti

do dico, tutti corfero, maquefeo correndo cadde
,
qua non intendo

altro da quelli , che corfero : mafra quelliJleffì diflinguo l'attiene ;

percheouegli altri femplietmentt cor/èro, qurjlo e corfe, e cadde :

€ nella dlefefa maniera tuttigli /pojiol;fuggirono , ma vno di loro

nelfuggire
,
perche lo vollero prendere , lafciò lafndone : Si che in

tre maniererifondo ; cioè, ò che la particella autem èfupirfltta in

quejìo luogo, ò che non hafonpa difgiuntitia, òfe dt[giunge,dfginn
ge ilmodo delfattione, e non la perfona : eper confeguenza non ci

sforza à crederti che quello adolefente nonfojfe vno de gli Apo(ìo~

li : Si come rum è da dubitare
,
fe ìlvefìire di puro Imo fopra le car

ni nude conuenifce agli Apoliolt, ò no
;
poiché da Egeftppo riferito

da Eufèbio ,& allegato da noi poco di [opra , babbiamo mojìro

chiaro iihe vno di loro non mai vejlì altrimente :
<7>

/«faticale piti

noia pare , che habbia a darci la parola : finite hos abirc; ma chi

sa, o Signore
,
fe quellaperauentura fu molto maggior grandezjè

della parola tua , con la quale molìralh di quello modoquanto

poteu: non filo nelle volontà , ma ancora nellefor^e altrui : Che à

dire ilvero
, fe dicendo finite hos abirc , non hauefero quelli pro-

curato di tenere alcuno , ben fefarebbeveduto quanto la tua paro

-

lahauejfe mojfo quelle volontà : E fe dicendo

,

finite hos abire,

haueffero procurato di prenderli tutti , e non haueffero potuto, ben

fe farebbe veduto quanto contea la tuafanta parola riefeano vani

tutti gli sforai de gli huomini . Ma ai quefla maniera feupenda-

tnente , mentre dicendo tu : finite hos abile , alla maggior parttj

'di lo o tfon ofanodi metter mano : Ecco- quanto tu puoi nella loro

volon-d : e mentre contra vno di loro anco ilpiù gioitane volendo

inemd lire , adogni modo non poffono : ecco quanto tu puoi contra

le forze loro : Del re/lo , otie (t dice , che ilSignore non hauereblo
dito lapodolato advn adolefente , io dico , che iltedio Greco dice :

& vnus quiJem iuucnis ; ma fìacome fiveglia , aggiungo ,chz*

nella Scrittura la parola attolefccns non fe piglia per quelprimo

furore della età flammee^ ma fegnifeca molte uolte tutta lagiouen

tiì : E che fia vero , S. Paolo parlando nella prima aTimotheo al

quinto de tutte le vedine, che hauntano manco di fejfantanni dif-
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fi:

adolefccntiores autem viduas dcuita ; eS. 'Ttètro nella pri-

ma alquinto (([ortando tutti igiovani di qualfi 'voglia età a por-

tar rifletto a' più 'vecchi, tutti li nominò con nome dadolefcenti:
Adolcfcentcs fubditi cftotc, &c. Si che in quefio luogo

,
peparla

dvn Apoffolo , non vuoldir altro, /enon che era ilpiù giovane: e

però quanto a S.Giovanni,fi hene concediamo, che[offe eli trenta»

ni, ad ogni modo effondo ilpiù giovane delfiollegio , nonfarebbe.

>

gran cola , che in qurfia figmficatione haueffe detto San fjèhlarco .*

adolefcens autem : Nè finalmentebfigna dire, che S. Giovanni

fiJelle* chefguitò (hrifio
,

perche lo figuitò anche f"Pietro : e pu-
reera primafuggito : E fi bene S. giovanili nonfofie quefio ado-

lefccnte, adogni modo concedendo ognvno, eh'eglifuggi, perche>
omnes Apoftoli fùgerunt -, òcofie abfurdo

,
Jeegli non e fadole-

feente ,
come fe eglièdeffo ; onero in ninna manierai affurdo:per-

che può bene in quelprimo rumore efferfuggito-, e poi da iui <u

poco ripigliando cuore , e velie , hauerfegmto Chrifio : e di que-

lla maniera ecco, chenonvi è cofia alcuna , la quale però ci for-

ti a credere, che quello giovane òfoffe, ò non'foffe delnumero de

gli (vApojloli : Baffa che Ado’cfcens quidem relitta fìndone pror

fttgit ab cis
; f) io conpenfiero più vtile : perchetu dunque, o Spi-

rito finto non hai voluto ritidarmene ilnome , refio quietifimo, e

mi contento di ignorarlo. *JMa in vece di quefiofgreto
,
poiché

tutte le cofctue fono piene di mifienj , vh altra co/a ti chieggo -,

& è :
per qual ragion: ne hai taciuto il nome f e potendoci rive-

lare chi egli
fifofie , adogni modo non l'hai voluto dire, nè hai

lafiiato (criuere altro
,
fe non che adolefcens quidam &c? San-,

GrifiHomo nelle concioni di Labaro dice , che di Latarofu nomi-

nato il proprio nome
,
perche era predeHinato , & Deus noue-r

rat cum ex nomine , come già fritto nel libro della vita : là

dotte del riccone nonfu detto altro
,f non

,

homo quidam
;
per-

che era di quei prefitti , a i quali il Signore è folito di di-

: Non noui cos . Et in vniuerfale afferma San GrfioHo-

Nome del
pouane 3
rhortOjO-
chc taciu-

to .

ChnfoC

t .«T

ro
mo , che il tacere i nomi

,
principalmente aggiungendo quelloj

parola

,

quidam , in moltiluoghi dellafritturaJacra èfigno di

reprobatane; ma in fiòmma la regola non èperpetua, e noi notu

Rag.delR.P.Panig.Tar.l. Alm 3 vo-
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vogliam credere tantomale di quello giouanetto,che pure feguìua

ChriHo: Piu topo fe potefimo tmagmarf, chequefio adolefcente^

fojfe fiatoPiBeffo S.ihWarco Euangelfa i diremo poi affaifonda*

lamentelehe in quefìo haitereiLe feguitata la confuetudme ordi-

naria degli authort facri, icjuali oue ragionano di ft Refi, taccio-

no quaffempre i nomi proprtj : QcmeS. (flouanni aldeamonono :

Hic cftdifcipulusillc, quem diligebatlefus; ComeLuca al 14*

Cleophas,&aIius; come S. Paolo nelfecondo de Corimbial 11.

Scio hominem inChrifto; ecome mole altri.ma non efjendontfa

toalcunofrittole maidi quelli eh ho letto io, ilquale babbia credit,

to, che quello giovanotto fa San sJAlarco, non è ragione , che 10 di

pQchifnno momento vegli apportare opinione nuova, e fen^a.fon-

damento . Dico più topo, chefe conforme alla opinione di Grego-

rio, cdiBedà, qitepo adolefcentefu (fimianni , anco qua fi vede^>

tfbrefifima la ragione, perche nefòffe taciuto ilnome : cioè per-

che gli Euangelifi ,ncl narrare 1 difètti propri)fono fati vebe-

menti, ma nel narrare quelli de gli altri Euangelifi fono flatimo
deflifimi: Cofivi difi vita volta, e vene addujjìcfscmpi di Mat-
theo, e cfaltri : Si che fenza, riferire bora quello, che giàfè detto,

fi adolefccns hic e fato San Giovanni , alfevro , che ilnome di

lui fifa taciuto
, quefo èfata modefia di S. CMarco : Se già 0

Spirito finto,più in vniuerfale non vogliamo direbbe è arte, ema
giflero di te quello tacere molte , e molte cofe nellefritture (acre :

Prima perche tu moHridiquefa maniera, che le cofe n;ccjfarie_>

folamente alla falutefono quelle, che debbono principalmente ri-

cercarf: £ poi perche d: quella maniera tacendo molte cof,lc-*

quali adogni modo pofliamo noi , non per curioftà, ma per dino-

tione andarericercando : nello jleffo tempo c: dai occafone di farci

diligenti ne gli fudij facrt, opri in modo, che con più auidilà

firruranni r Icriptnras; Cofftacque lo ffof di Quia di (fallica ;

cofilcompagno di Cleofts : cof1 due , che andarono per fafna , e

pelpollo:E cofquefìo adolefcente, ilquale, Relitta fyndonc pro-

fngit; AdJflerioffJimo adolefcente, e miferioffimamente taciu-

to: Intorno alquale
,
grattofìfimo èvn penfìcro di Gregorio 5^4-

Tgur^enonella oratione aduerfusArrianos , & dcièipfo : Va op-

f Va iiv A.-». . . ...VA ponendo



.ot; ' 'parte prima a a w

*

finendo in quel luogo Na^an^enocon bellifima antìthefi
,
glioh

trapifatti aa altri aChrifio,&i firuigifatti da Cbrifio a quelli

flefjihuommi , cheoltraggiauanlui; e (toppo bauer detto rchea cui

lo prende, rende la tagliata orecchia ; a cui lo tradifce , da bacio di

pace i a cui lo piglia, rende lefmarriteforze, quando finalmente.

^

'Viene à quello adoljcetue dhoggi, dice: fi quisami&us fyndone

fugiar,tegit; cioè, a cui vefiito prima di fìndonefifigge, eglifa
quedo beneficio di ricoprirlo -.concetto che pare diffidifimo. "Ter

-

aochedotte lo coprì Chnfìo ? chevefle gli diede? echecofahavolu-

to intendere Navanzino per queflo ricoprire ? Seco, ecco lantithefì,

quefio giovanotto niIIoffènder Chrifio fi [copre
,
perche relinquit

fin dorieui . E Chrifio offefo gli fa queflo grand’fjìmo beneficio

,

che lo còpre ; cioè , non permette che i firn Euangeltfli lo nomini-

no didimamente ,
ma copertamente filo ne firiua vn filo , che è

S.^larco: A dolefcens quidam;felice lui
: perche anco ilSat-

mo dice,fi bene con altri [enfiancoraiBcoui quorum remifla: funt

iniquitaccs,& quorum teffa fune peccata ; Pur copre, pur copre

Iddio le imperfettioui noflre, e noi pur mogliamo,pur vogliamo fio

prrrlc: Ut ricordate la nellhorto delParadìfi terredre: iddio bene-

detto difita propria mano fece le vefli per ricoprire cAdamo : ec-

co la proportene , in un horto iddio copreThiiomo nudo
, ft) in un

horto pure , ilgiovane vefiito
,
[copre fi dejfo , e vuol rimaner

nudo : cAnco d urialtro adolefientemi [occorre , che hebbe dafare

con certe vefli , viricordate ne gli atti alfittimo,che mentre lapi-

dabant Stephanum, teftes depofucrunt veftimenta lua fccus

pcdesadolefccntis
,
qui vocabarur Saulus; 0 Chriflo,o Stepba

no : Chrifio maeflro , Stefano dificpolo :CIrrido capo de martiri

,

Stefano primo martire : vedete come, mentre comincia ilmartirio

del maeflro, x-n gioiianetto lafiia le vefli proprie, ementre fifini-

fee il martirio deldfcepola , vn gioitaneno tiene le urflt altrui :

Gratiofa fiirebbe fiata iauertenzjt
, fi

quedo adolefientefoffesi
fiato (fliouanni : poiché di due maggiori àifcepoli quello, che ameu
più,cioè, Pietro : diligis me plus his; e quello, che e amato più,cioè

Giovanni: difcipulus quem diligebat; vno l batterebbefuggito

,

l'altro Sbaverebbe negato,fotfi[ignificandofi
perPietro gli at-

-o.-p.. Mm 4 tiui.

chriftoe*
pre il no-
«lo molla-
ne. .

“

P&1.J!

Oen.j
Iddio ci co
Pre , e noi
vogliamo
(coprirli

.

A&r

S.Peolo.à

chi cumpa
raro.

Io. ai.
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fi#/, eper Giouanni i contemplatitii ,per darci adìnttnderéy che ni

gli attuti,tic i contemplaiitti debbono (LffcrarfiJe alle 'Lollefallane^

che anche (j iotianni/ugge, e Pietro nega : epur/ iuta poco ‘Pietre

piangere Giouanni ritorna, &a(fijie alla CrocoPende come nota

Be<Ja Ikda quà , nonfuggi cinedo giovanetto da (hrifio, ma da quelli che

, offendevano (Jhrijio : onde con infinita cautela , non dtffe S.Marco :

«taChriiio profugit ab co;
fibene,

profugit ab eis; Ala letteralmenteper a*
a.,

jira fè,confiderateduecofè, 'ina quanto arrabbiati erano i nemici

di Chriflo
,
poiché infino centra 'ingiovanetto femmudo 'volevano

incrudelire; e faltra quantopotentefila parola di Chrifio,e quan-

to male hauerebbono trattatogli Apofioli/e eglinon vii haueffepre-

veduto dicendo: finite hos abirc; Scolorata rabbia, ma infinita po-

tenzia : Arrabbiato od o , ma teneriffimo amore : Crudeltà non/en-

tità, ma pietàfnzjt pari: Rrpojìamo .

Seconda Parte.

T illcrclifta findonenudus profugit ab cis; Cafi

filmile à quello, dice S. Girolamo in S. Alano al 1 4.

il quale occorfe algiovane Cjiofeffo là nella /anta*

Genefialcapitolo 3 9 .
quando reii&o paliio fug ir,&

egreilus eli foras; Nelqualluogo chela impudica»

fua /ignora procura(fiprima con diurrfi argomenti di inchinarla

alle dithonrjle fine ‘voghe: che eglifidele a T)io,& alfitto Re loreca

faffefempre: che fiandajfe ifcufandoconl allegare i ricevuti benefi

rtj dal marito d: lei: e Ignominia horrenda che egli batterebbeincor

fio offelidendolo in cofa tanto cara: che ladonnaper[acqua arde/fe

f

dalle repulfe accrefceffi• le loglie ; che vngiorno ritrovatolo filo gli

deffe anche dtpiglio nel lembo della uefie che egli lafciandolafuggifi
fe ; che confàpevole della fita dishonefià , irata della continenza

di lui quafì /pregiata machinaffe nuove arti la donna , con le qua-

li conduce/fi in odio delmarito , ,n profonda carcere finnocente
giouane: quelle, e fimili altre co/e tutte appartinenti alla lettera»

affai dille/amento fi 'veggono neltejìo, e'ii dfeerronofipra tutti

gli effo/ìtori: ma inpropofito nolìroy 0 comefu mtlieriofo olìbora*

.
a . ... quelle

Hicr.

Gen.39
GiolcCfo e

fua hillo-

tia.



,OT'" 'PARTE PRI MA, - ^ 7 jjj

'({urlio lafciar di vefìe : ecome è mijleriofi ancbhoggi cjuejìo lanciar

di JIndotte

:

ltelìda (Indonc; e veramente cinque [indirne , o cin- Sindoni,

-qiievefitfino quelle clic ci conuiene lafciarper ( biffo dicono iDot bumofu
torrcioè amore di rolla-, amord(onore, amordi delitie,amor dipa (ciare P«*

remi,$ amordtnoi fiefjì: <JMa ohimè quanto èd'fficile ogn uruu Amor di

di loro da lafiiarfi:Ptr l amore dellefacoltà belltfjimo farebbel
efi-

,obbj -

[empio delgioitanein attico aldecimonono , il quale inten- Matth.i*.

dendo che perfluitare Chrtf.o gli bfognaua 'tendereomnia qua:

habebat ; dice titefìo che abut ognigiorno non vedesfimo

ne i medefimi huominichiamati e richiamati da Ilio , non f’egui

-

tarlo adogni modoper non lafciar le ricchezze: Delfamordelibo- Amor f-

nore vediamo effere rattenuti nelcorfi mill(uomini , cheper altro
honorCk

hanno finti[imemfiirationi, fèllamente perche non hannofattala

vendetta

,

ò in alcunialtra cefia che a loropare honoreuole fidifat-

to almondo: Dalla terzafindone , cioè dall amore delle delitie fino Amor d«r

rattenuti i concubinarii, i vagheggiatori di cofe mortali,gli fpicuri, p 'accru

i Sardanapali e fimilt : la quarta che è attijjima ad impedirci dice

S.Gregorio nel[ottimo de' morali alquarto, fu quella che fipofi> Greg,

fra piedi adEhfeo quando chiamatoda Elia nelterzo de Reti, alj C
J 1 J ,, .. , i- i? Amor de*

cap. 19 .adogni modo trattenuto dall amor de parenti gli volle prt- pjr<.

.

ma abbraciare : Ma quella chela punto lupcr nudo ; la più vi- 3 -R*& l,‘

cina, lapiu intima quella, che non filo ci tocca le carni, ma 1 turni,

e lofia
, (fi cofipuò dirfi) è lamore di noi

fiefjì,
il quale chi non lo Amor di

latita , echi relida huciìndonc, noncorre nudo, [tacerlo che nonfi
nc ‘ Ue(E *

allontanerà mai da' nemici diCbrifio:perche in fimma ch'io lafii

lefacoltà gli bonari,i diletti.&iparenti,quefìefin tutte cofigran

dii ma ch'io lafit me fiejfo, ch'io per dir così,mi priui delmio libero

terbitrio, ch'io mt dia m preda ad altri , ch'io vogli lafciar la miet»

propria libertà, non poter mai piu volere quello eh'io voglio, ma ad
hauer fempre'a volere quel chevuole altri ,quefioè troppo lfret-

ta (indone, e troppo tocca le carni : Con tutto ciò ancheadìamor

mio proprio , anzi principalmentedellamor mio proprio bfiogtuu

cbìomi fogli, echio ne refii nudo , fi voglio afiicurarmt dalle in-

fide , e dalle violenze de nemici di Chr/ffo: Relida findone ; & ,

in particolare
, fapcte quale è vn grandfimo nemico noflro ?

il

*
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RAGION. VI G ESIMO Q.VARTO.
il mondo-. quello, queflofalfifiimo mondo,dogni ben mondo,eetogni

mond?
Ut dntU immondo: Cinque mondi pofero gli antichi ‘l’adri noHri ,

Archetipo : Angelico: celefìe:fùblunare : microcofmo : ‘Ter mondo

ancora fiintende tutta la congregarione de gli iniqui : Mundus cum
non cognouit ; inS.Gio.alpnmo: ma piugrettamente , òpuri.

*

piu ampiamente pigliando il mondoper ogni conuer/atione,ogni af-

fetto, ogni pafiione, ogni delitia, ogni 'vanità , ogni dignità,ogni ho-

norem ogni infamia? ognifama, ogni promejfa , ogni minaccia , ogni

finalmente apparenzamondana in quella maniera chefidice: V oj

de hoemundo cftis, fi mundus vos odit:Totus mundus in mali

gno pofitus c fi; . Ego vici mundum;^ in cento luoghi: Dioimmor

cola c , c tale cheinimico è queflo, e quantifeguaci tiene tutti inclinati e defili

flro nemì:
natl a Prenê erct: tufinghe, e minaccie : uolto di pace, e ojifo darmi;

co. profferitadi,e tribulatiom:Z)a vna banda à nome delmondo ci uo-

gliono prendere le ricchezze,gli honorije mitre,i capelliglifcettri,i

Regni
,
gli Imperi, le porpore,lecorone,! troni, ipiaceri, le 'volupta,

le delitic,le apparenti beatitudini ; efepurefungiamo dallemani a

quefii, dall'altra banda ci fifanno incontro le deprefiloni , le oppref-

fioni,gli abbattimenti, i evincoli , leperfecutioni, le carceri, lepouer-

tà,gh affanni,lefolicitudmi,i flutti,gli [cogli, le Scille,leCariddi,

di modo , che vndiquc funt anguftiar; Et il nemico nofiro mentre.

. ,
hor con il bene ci alletta , & bora con ilmale ci [comentafa punto

Mondo,co • r n i J n ' r r'
J

- \
*

me fivin- et fi
mojtra ambiaejtro: e pero contrajiporte nemico nonevcramen

te
* tedametterfà fare refiflenza:(jraltro modonon i’i è da fuperarlù

chefuggirlo, lafiiarlo,ritirarfcne,non trattar con lui: Cari chiofiri:

Care celle: Cari heremi: Cari deferti-. Fuggifuggi ilmondo,che«A
trimenti reiterai prefa certo , anima mia-,Epoi che la findone del

la conuerfatione ti impedìfe, quella ti [foglia, e refiandò nudo, cac*

ciati nelle quieti, e nellefolitudini, delle religiofe vite,ò almeno deE
lepiu ritirate,e in quefio folo modo come che tanti fatelltti delmoia
doti'voghno pigliare, ad ogni modo, relitta findone;fen-^avnim
pedimento almondo , ijfeditifsimamente

,

fugias ab eis ;& è

Timor Ter
bella laucrtenza dun Dottore qua: cioè che ficome quefiogioitane

uiic, nel permero timorefmtù da quefii fòldathcofìpure che tu fuqviil moti
principio t j rL !

J J
/• / J >-£>

buono . (to,Je bene lo cominci a tareper timor fe>utle,non importa molto
;

Perche

Io*.
Io.I I.

l.Io.f.

Io.lé
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perche in fomma mondo e cielo non pojfono flave infame : la palla

tanto Italia quanto percuote in terra: Non èpoffibile a faltrein al-

to,Jechi èperfalirecon lepiante de'piedi non calca
, ft) urta ilter ,v

teno fotto,e perfalire alCielo imponibile è ilmotofe non ficalca il

mondo: oltre che non effndoui cofa che pm impedìfìat falcanti che

le <vejli , non è marautgliafe a chi vuolefalire fin al cielo , btfe-

gna relinqucre (indonnii ;ec/;efa vero , EccoHella già rapito: 4-Reg-«.

Eccolo già aliato nell'infocato carro verfo il cielo maravigliato ,

allegro inferno: Eccologià allontanato dalfuo mefioElifeo , e j£
C

1

™pi°

quello chepiu importa da quefa terra vile :E pure non totalmente

la lafcia,nè afcendem cielo fin che non lafcta il manto : Infomma*
dice S. (fregorio fìupendamentenelprimo de’ Regi al cap. i S- fin Greg.

nel principio dellopere buone fubito vuoleprenderti ilmondoper
lo mantoquando adulando efingendo di lodartiprocura di cacciar-

ti in vanagloria , epero centra ilmondo non vi è ilmigliore rime-

dio, che Relinqucre findonem; Il diauolo anch'egli,comefapetc,c

fieriftmo nemico dellanime, e comunqueffa, òper inviata^ òper

fuperbia > 6 peraltro ; certa cofa è , che quotidie circuit qtia?rens tPct-f

qucui deuorctjf che con tante,efdttierfe articerca di minarci quan
to hàbbiamo detto di fopra in quelragionamento , ottetrattammo

della tentatimeledal noBro canto duefono le niella faluarci,òfug
gendo cioèyò combattendo ; ma in ogni cafobtfogna relinqucre fin’ Con:r1 a
donem; fefuggiamo perche la vefìe non ci fipongafra piedi, e JlJuo10

.*

non cifaccia cadere,e fe combattiamo
,
perchenellapalefìra di que gelarci»!

fa ulta, e nella lotta diabolica, bifognache illottatore fa (fi vnto,
tc-

e nudo, e apena bajla ; vnto anime mie
, digratta di Dio, e nudo di

coIpCiòdi paftoni immane : cofnelprimo de Regi al 17. fileggi i.Reg.ir*

che douendo combattere ilgiouanetto Dauidde , col gigante Go-
lia, ouethebbero armata, ca?pit tentare fi armatus polTet incede-

re; e trouando di nòìdiffl à Saul: Non poflumfic incedere,quia

vl’umnon habeo ; e fubito fifece difirmare : e veramente fe noi

combattendo coldiauolo volefimo fornirfi d’armature ,
fingendo è

tArfienale che ce ne hafatto S.
r
Paolo nedEpifiola à gli Efefì, oue Arra)iaIe.

ci dà armaturam Dei.loricam iuftitiac.icutuin fidai,gaicara falu contri il.

tis, gladiutn. fpiricus;f fimili armature : macomediceuo,anche il

com-
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combatteremofuggirefenzjx impedimento diveHi,è cofa gioueuoTif

fma:e però bfogna relinquere findonenv,federate j'mdont : Alai

Velli in- nateveHi : Infelici haliti: a punto haliti
:
perche gli haliti nel

logli ha-
male fino quelli , che cifanno cofijfeffo fòggiacere al dianolo : Il

biu catti- Confejfore con lafolutione mi lena ilpeccato, ma non mi leuafha

lito che hofatto delpeccato : e però con ogni occafone, che mi pre-

fitti il dianolo fe bene io voglio fuggire,1 habito mi rattiene-, in

,

Aufugiam ab eis. Viialtra fndone vi è, la quale

cerca quanto più può di rattenerci ilcorfo della vita eterna, cioè.

Sindone è /<* carne, e la concupìfeenza carnale : ma quejìa in fomma mentre

la concu- >xiiuiamo non fi può lafciare : Illattefmoifrffo et leua il peccato,

carnate.

3

nè però ci leua ilfomite delpeccato , che refia in noi per pena, co-

memolialtre, dell originale noflro peccato : Baptifmi eftc&us eft

Conc.Fio. rcmocio omnis peccati; dice ilConciho Fiorentino
,
fotte Euge-

Mar.i«. tiio quarto . Qui baptizatus fuerit, faluus erit;fdice in S. Adar-

co .Niiìquis rcnatus fiicrit ex aqua, & fpiritu fimóto, non po-

Battefim» tei intrarc in Rcgnum lAci; dicefiin S.Giouanni . Baptizctur
ei ieua il

Y’nufquiiquc veftrum in nomine Domini noftri Iefu Chrifti, in
peccato,11 :

ma non il rcmifsionem peccatorum vcftrorum ; ne gli atti,& in cento luo-
fonute.

ghi
,
perche veramente leua ogni peccato il battefmo : *Nè però

leua quefta fndonedella concupì]cov^a : Onde, Mancre in bapti-

zatis concupifcentiam, vel fornitem : Hxc lància Synodus

Conr.Trì. fatetur,& fentit; dice ilConcilio dtTrcnto: e Sant cslgofino:lim
A“ sul1, nc difccrnis ? Iam nc perfpicis ? Iam nc rcfpicis ? Se in bapti-

fmate fieri omnium rcmifsionem peccatorum, & cum bapriza-

Concrpi- tisquafi ciuile bcllumihtcriorum remancre vitiorum ! None

è 'eccaio Feccat0 <
ì
ue 4̂1 concupìfonema: ma è bene pena di peccato origina-

le,^ inclinaci peccato attuale; ecoffidomanda peccato, cornea

le miafrittura fidomanda mia mano
,
perehe èfatta dalla mia

mano ; ò veramente come la morte fidomanda pallida

,

quia pai-

. Omc.Tri. lidosfàcit;fdomanda peccato, dice ilConcilo, quia ex pecca-

taci, & in peccarum tcndir ;In quella maniera,per ilìare nella

metafora nojira , cioènelcorfo la vejle non è la caduta ,maci può
ver/) ' factl-
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facilmentefar cadire: e però megliofarebbe per noi il poterla.

j

gettare; ma poiché Dio benedetto vuole , che non coroncmur nifi

Jcgitimè certalu rimus; almeno in quello cor/o habbiamo cauti

f

fmamente da arrendere, che quella vejìe della concupfcencga non

Cif porga fra piedi, e etfaccia cad re: Oltre che 'vn cafoci c, nel

quale non foto la concupìf tnza carnali-,ma la carne, ma ilcorpo

,

mala 'cita tjirjfa bifogna lafctarc
, quafrdifia findonc

;
perfug- Martiri la

gire leviolente altrui : cioè quando altri loleffefarcitlfgare-fl non

confejfarela fede d:fbrillo, nelqual luogo, 'via parla pi He, uta->

pur la fndone, moriamo pure, moriamo pure, che quella morite
aitale farà migliore degni uita mortale

,

Rclinquamus , rclin- Sindone ,

quamus findonem ; ma che infelicefndone , o peccatori , è quella
che e ’

della antica noHra ulta delti nono uecchto
, del uecchio esclamo

che ancorafacon noi : 0 foglia infltce : Quando farà mai,che

\3biicianu1s opera tenebrat imi, & induamurarma lucii?Quan-
do farà mai, che ci fogliamo le artici e foglie, & induamur le- ibii.

funi Chriftum t Hauete mai auuertito ,che doppoeffere Hata la

ferpe lungo , e lungo tempo mentre è durato ilunno entro adangu-
Hifini, ffj à ptcctole cauerne ritorta , e raggirata in più di mit e ^

,

1[f

enu*

modi , all'ultimo Hracciandò [indebolito corpo,e mal itefito
,
pur

uienefuori al principio d'Efate , lofia lo (pero , efee dalle cauer-

nfffiJlnfiaperle pietre
,fi lifta al Sole, {f allultimo la[cian-

dò lantiche (foglie , non cof,toHo fiè rttuHtta d un nucuo argento,

chefubito tubrando con tre lingue,e con altieri fjchi filibando, ri-

torna più che ma: baldalzpfa , e lieta : fof btfognarebbe , chefa-
cemmo noi : E chedoppo leffre nel uemo di piccatofati di già

tant anni con queHa /foglia immonda della uecchia iuta, horamai

à queflo uiuo fole del benedetto Chr ilio ,rclimjucrcmus findonem;

lafciafimo la (foglia antica, epaffando più auand, ò noicercam-

mo dtueHir di meglio , ò almeno coft (fogliati , e nudi d ognigra- .
<•

uezja, ecolpa fiprefentaffìmo à lui : Infelici noi, ile fubtto doppo Adamo,

ilpeccato , anco net bimbi delpadrefummo uefiti fubitod:pel-
fuOx'fèSè

licitiE che cofa uuole dir altro quello utjlirci di pi Ile di btfhe f fe

rondare adintenderebbe homo cum in honore cflet non intcHc- paim^.
acir,comparatuseftiumcmis infipiciuibus-, & fimilisfa&uscft

illis:
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illis: Deh fi in rnhorto con qteefle refi noi'fummofatti beine, log

gi in quejthorto, lafaandò quelle utili ritorniamo huemini: e però

Relinquamus iìndoncs ; ò almeno perrfeire da' mfenj,e trattar

della lettera , ad eJfe;np:o di tjuejlo o dpofiolo odaltro che cofpoue-

ramente reflua, e che lajctò ancofpouera reflc : Deh imparate

roi, o troppo pompofihuomint , e troppo pompofedonne che mi fon-

tite (e quejlo fa ilfrutto ritimo di tutto ilragionamento) a refi-

re meno fuperbamenteche nonfate ,@J a gettare ,6 a conuertire

almeno in miglior ufo cotefe cofpompofe rtHi, cheportatelo abufi,

o abufifono le refi fe ripenfamo iene memorie e frgni delle mi

-

ferie, e delle vergogne nofre: Chefe ri ricordiate, e come dueuamo
hora,primache peccaJJ'e l htiomo : come ilJole è rifilo diluente,

cof egli era refito di gratia: e non rergognandofid? Ila jua nudità,

non occorreua che egli cercaffrefi: oltre che ejfndo romperaifimo
quelcielo,non re nera btfogno: jolamcnte dopp o ilpeccatofdice nel

la Cenef.fuagognòfhuomo deffere nudo.e dipiu confinato alcal-

do, e al gelo hebbe btfogno di rejit.e Dio gli lefece di fita mano
:fi

chele refli fono efprejfe memorie delle piaghe, e delle confufoni no-

flre:e però che magg ior vergogna puòtjfre che andare ornando, e

procurando di rendere JfetioJè e nfibttì leJ'afate dille piaghe edò
cauten] noflri ? 'Buona per miafè ; fe /beretico ricantatojacrjfe

ricamare fhabitello. che è refe datagli per vergogna e per rinfac-

ciarli ilfuo peccato f epure noi ricamiamo le refli, le quali tutte

ci fimofate date perii peccati noflri : Ala peggiofarebbe,Je l he-

retico non filo omaffe lbabiteIlo. ma di lui jiej/o di nuoti o fiferiti
f-

fe à nuoue fùperfitioni , £jr abufi de facramenti: Comefacciamo
noi ; che delle refi dateci per memoria delnojlro peccato , nonfole

non ce ne firmiamo per ricordarci di piangere quel peccato’, ma le

adoperiamo a far nuotò peccati, e le pene delle antiche colpe fifan
no materiadelle colpe nuoue : In quattro maniere , dice San Bona-

uentura pecchiamonel refiire

,

ò perchefacciamo le refli di trop-

po fiefa , ò perche nefacciamo troppo numero , o perche troppo cu-

riofamente le orniamo

,

o perche eccediamo il nofro grado: Et i

Dottori dalluogo di S. Luta: Induebarur purpura,& byflbi rac-

cogliono , che la troppo delicatezza , e la troppo fiefa fono lediti
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Co[è che pongono peccato nelvelìire: aliala fuperiia, la fitper-

hia è Foricene del tutto, perche all'chimo all'lltimo:Ncmo quip-

pc ; dice San (jregorio nellbomclta quadragefma , negli Euange- Preg
\-

lij: Vcftimcnraprxtio/ànifiadinanemgloriam quxrit, ut ho- che «gió

noratior cartcriscflevideatur: ncmoquè vult ibi prjrtiofìs ue-
nL

ftib’.is indui , vbi ab aliis non pofsit vidcri. Il vefirfi ricca-

mente , a certe occajìoni conforme a gradi [uoi, non lo nego che «

non -fono fi ejìrcmo : Sotto le porpore hauea il Cilicio Giuditte_j :

E fotto tojìro haueua il Cilicio Teodofo: Vejlinoad occafone,

e fecondo il lorgrado le Dame , i cauaglieri
,
gli huomini , le

donne: ma tronifi la gufa mifura a quelle occafoni , ed quelli

gradi : Che d dire il 'vero, ascoltatori, il nero honore confft^
nelle 'virtù , e non nelle pompe ; ne gli habiti dell'anima vir-

tuojì, e non negli hahiti del corpo fontuof: Cotejla grandetti*

di velli non pafa quelle poche mura.» : E qua ancora non leu

reputanoJe non gli [ciocchi : anzi i giuditiof vedendo che tufai
piu che tu non puoi o pompofo, fi burlano di te , e t'hannoper vn
balordo, e per vn vano: e quelli che non fanno il tuo fato, con

quefa occafone vanno cercando quello che hai da (fendere ; (t)

in quefa maniera in vece di fpacciar grandezza
,
feopriinvn

tratto le mferie tue : E poi o lìatue ben vefite ;
quando par-

late
, è egli poi cof ornato il parlar come è il vefito f mtferi ,

fiete uoi conofiuti ò nò? fe non fete cono[cinti , a chi fanno ho-

nore le ueftif efe fete cono,(emù , habitate purché uefti uoi Mo-

lete , non farete ad ogni mòdo tenuti fempre nello Uefjò concetto ?

Signore mie, lo dico con le lagrime : Voi con cotelìe uolire pom-

pe fete le ruine delle uojire cafe, della uoIlraCittà,e di tutta la->

Chrifianitd : Delle cafe, perche il marito ui compiace ò nò: fe

ui compiace, fi mina: [e nonni compiace
,
Quiete Addio: Del-

la uojira fitta perche ueHendo cof , bifogna per forza che cre-

fcano le doti
, che fe ne maritino poche : che s empiano i mo-

naferi di mal contente
, che fguano mille difordini : Dellaj

Chrilhanità
,
perche per comprami le foie , bifogna che noi

mandiamo t danari in cslfa àgli injìdcli ; i quali dell'oro,

thè

-A il
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che Uro mandano percompiacerei voi, comprano ilferro dafar
guerra a noi. Ma di quejìo non più. Ecco 'in Apottolo , ò chi fi

fiafguace di Chrifto njettito coji poueramente , che eft ami&us
lindonc fu per nudo : Qur/lt btfogna feguire; cjueftt bifogna imiv

tare : cofififegue Chnjto : cofi li troua Thuomo ifpedito apoter li-

berarfì, efuggire dalle mani de glinimicifuoi . 0 che nemici, t

che nemici ; amor di robba , d honore , di piaceri , di parenti , di

noi Beffi; mondo , dianolo , carne , corpo , 'vita , huomo 'vec-

chio , 'vecchio<LÀdamo . Mancano i nemici , che cer-

cano di prenderci . (juat a noi
, fe nonfame

letti
,
fe non fiamo leggieri

,
(e non bab-

biamo pochiffime 'ietti , e fe que-

Jle ancora non fiamo fem-
pre pronti di Inficiar-

le^ . (Muda-

te ttu
x

paccj. Ametij.

RA-

I
irL
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I

O hors autem, &tribunus,& miniftri Iudso

rum comprchcnderunt Iefum, & ligaucrunt '

cimi, &adduxerunt&c. Adatt.16. Adar.i 4.

Lue. 1 1. loan. 1 S.

E cofipure ,fiar'a finalmente adempita la in

-

v

gordifiima 'voglia de gli arrabbiati lupi, (fi ilmi

Jero agnelloJenzadifefa alcuna fara lor datom predeu : Hanno
tal hora,afcoltatori,alcuni lupi [orribili hauutogiàgranptzjgo l'oc Lnpo

> fk

chio rapace advna peccorella : e fi bene bora dintorno a i paficoli quello.

*

l'hanno pojligli aguati,bora alvarco dt quefia e quellafonte ì'ban

no attefa ; bora al viaggio di ritornare a cafia hanno mejfio Linfe-

die; e fino intorno allofiejfio ouile ogni cofa (plorando , ban piu uol-

tefremuto:Tintania talIma dal grido delpafiore iflefifio, bor dal

latrar de'cani,e bene fiejfio dalle porte rmebiufie dellouile,ò da altro

accidente disturbati, fono fiatti fiardenti,e difilmaitalento contro

la mi[creila
, chefie vn giorno incautafinza correggimcnto di pa

flore
,
finga la guarda vfiata de mafìini , efienzji altradfiefia fo-

lade ramingatiagando per lo bofeo , col proprio belato fiìfiafientir

da loro ; a penafipuò Mi e con quanta rabbia gli fila fiubito adofifio

la inimica turba, come foghin le rabbie , come rifiorino i perduti

pafii, come faccian vendette delle repulfie battute ; come ognuno di

loro cerchi
, fie

puote di tranguggiarla viua ; e non potendo, come
tutti infume la flrangolino , mifera la fiìraccino , la sbranino, leu

fiquarcino, la deuorino
, la tranguggino, e finalmente infin nell'ofia

nudefaccino proued: gli arrabbiati denti : *fMa pervofira fè

,

Rag.dclR.P.fanig.Par.l. N n ra
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ragionando a propojìto di cjurjìo poco tejlo che habbiam detto di fò-
pra : e quale era però la pecorella,fe non l'humanita di fhriflofqua

le il paqlore-, fe non ilverbo che le flaua unno ? quale fouile,fe non

Gierufalemme? quali i cani
,
fe non le turbe ? e quali i lupi

,
fe non

gli Scribi

,

/ Sacerdoti , i Farifei , i 'Trencipi f Deh quanto tem-

po è fcorfò ,
poi chefono pieni di voglia di deuorare la pecorella i

lupi, diamicare quejla human:td di Chritto ifacerdoti: e quan-

te volte in quanti luoghi con quanti modi hanno cercato di far ca-

dere effetto aldefiderio loro ?Aiatafbora l'ha dfefa ilpattore, cioè

il verbo non ha voluto,perche nondum venerai hora eius; talvoi

ta hanno hauuto paura de' mattini
,
perche rimebant plebein

;

talhora gli ha fomentati tonile di Ljierufalcmme

:

nc l'ortè tu-

multusherct in populo; hora hanno voluto lapidarlo

,

& ipfc

tranficns per medium illorum ibat ; hora vccidcrlo

,

& ipfc exi-

uit de tempio ; hora prenderlo

:

Et ccciderunt retrorfum . Aian-

cano gli sforai vani di quejìi iniqui lupi conira la pecorella : Infi-

no à tantoché hoggi finalmente efee dellòutle

:

egreifus eft Ictus

trans torrentelli Cedron;è lafciato dal pattore: Deus Deus meus

vt quid me dereliquifli; non fonofecoicani: cum folis dilcipu-

lis fuis ; vaghaper la fioretta: in villani Gctfunani
; fi feoprts

col proprio belato-. Ego funi ; e però che marauigha fe infultano i

lupi? fe afiagliono fefremono? fi vrlano?fe digrignano?fefftima

no?fe foffiano?fe mordono
?fe lacerano*,e finalmente feC.ohors,

& tribunus,& miniftri -,tutti quefìi impetuofamente,e uiolentemen

te comprehendunt ,
tcnent, ligant , educunr,& adducuntf Aii-

ferabihfimo,tcompafioneuolifimo mifìerio : nelqualechi potreb-

be ridurre in numero le ingiurie
, ft) 1 difregi (apportati aaChri-

fio,e non ridurre anco in numero le Jielle del ftelo,efarena delmit-

re? Chiprendevi lega, chifìringe,chi guida,chiflrafcina,cht urte»,

chi percuote, chi (finge, chi ineafa, chi rimprouera, chi ingiuria

,

chi maledice, chi beflemmia: Opartenza, 0 patienza delmio Stgno

redùlcifimo.& 0 campo,e mare di deuotione, oue pur troppo epuò,,

edeue fialiare, e immergerfiutianima dinota : T)eh Signore info-

gnami, epoiché ilvoler dire il tutto farebbe un abbracciare ilcielo*

(t un nuotare ilmarejalmeno di quattro cofe concedi ch'io poffd di-,

u . ; uotA-
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ttòtamentc,gr utilmente parlare, cioècome tiprendono, come ti le-

iano ' come ti cauano dall horto,e cometi conducono: Fra Uguali co
fe primieramente oue fidice , che Cohors, & tribunus

,& min*-
ftn Iudiorum comprehcnderunr lefum ; In quelragionamento,
nel quale ui trattai della compagnia che haueua condotto Giuda,af
faichiaramente uidimofirai che cola importino quell, nom,di co-
berte, di mimllri,di tribuni,

efimili;tconclufiin ultimo,che di que-
ili parte eranofamigliaarmata con ilfuo Caporale mandati dal
Pretore : Cohors,& tribunus; <t) altri eranoJerw,e miniHri de'
giudici ecclefaffici,e Giudei, ma difirmati: miniftri Iudceorum

;

Difi di piu murialtro ragionamento, cioè nel 19. fopra la rifana-
tionediMako,chefen^a dubbio infino da principio quando lafecon
da uolta difie:Ego fum,fufubitoprefo e legato Chrfio,come riferì

-

/cono S. Matt.eS.Marco,eche(e Luca,e (3io. infinoa quello luore
dijferifcono ilnarrare e la cattura,#) i legami di (Irfio, quelloper r... ,una di due cagioni: cioè oneroperchequefiiauafiperrecapitolatione guó™
nfertjcono quello, che nondimeno era occorfoprima , oueroperche co

,

mffrau0 allhora Chrifio nelrijanar Malco miracolo/amentefi

V°‘ e ‘

fctolfie,eperò di nuoua cattura, e di nuouilegami uifu bifogno,come
di quefìt dnierfiaffai da quelli diMat.eMar.traitano in quello luo
goeGio.e Luca: firn come

fi
uogliafa meèparfo beneper g,

ufi,fiimecagionitidifferire infino a quefie luogo a ragionar dellefierprefo e le
lo ‘8

gaio (fhrifio:eperò bora dico,che con troppogrand auidìt'a,e con trop
po rabbia

fiauentano quelli federatifidati a dar di mano in quel
lo checon Le inanifueha fabricato ilmondo.gr

àfar prigione quel
lo,tlqualnon per altro cheper liberarprigioni erafeejò in terra,
edoueua ancofrapoco entrarfin fiotto rerra.o impietro ingiufiitia:
Captabunt in ammani iufti;ben lohaucua detto tanti e tanti anni
Manti il Salmo 93. a quefia predizione nonifeufa però leu
loroperditene : efra tanto comincia il benedetto Cbrillo, douendo *eib «E
perder po, anco la uita

fiefifia ,àperdereper bora cofa fipredofeu Sd£
f eia libertà: cara liberta,gradita noce, nome foaue : Vero è,
che fitrouano delleferùttù che fono migliori degni liberta : e fio-

*

fra tutte[altre, fornire Dco regnare cft ; ma parlando della fier-
UnuJempiicernente necefinata-, alficuro ninna cofa è più infelice

iib«*

Un 1 niuna
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Libertà
ntunA

P‘
!i mifera : la liberto, ci dette ejfer cara quanto la vita.dice-

quito bei uavrìEtnico, perche la morte non cideue ejfer punto pitìnoiofadel

la feruitu-.ìAors cft feruitutc pot'ior,diceva ilmedefimo; ft) altri

figgiunge, che non per altro laprima etàfu domandata aurea
, fi

non perche fviueuainliberta. EMeramentevediamo moltiani-

mali, anche de piuferoci, e de'piti bruti : i qualianco bifognanti di

cibo affamati , adogni modo liberiperle felue,e fcioltiper gli

in*"'

1™ 1 ' bofhi menano vita allegra, e baldanzfifa : là doue colti alla rete , e

polli
.

pojìi in luogo ove fenzjtfatica non manca loro abondante il vitto :

Tuttauiaper naturale inftinto ricordevolidhauer perfa la libertà ,

6 giacciono in vn canto addolorati e mefli, ò anco bene fejfi poffo-

fìa la volontà alla morte , non voglion cibo, e filafian perire di pi

nuria, efame : le città intiere mentre che fono libere,fonofilicijfi-

me ; ogni cofa parecomune, ogni cofa in fifa, ogni cofa in gioia: là

tcftruc
'* 0̂ne ^perderfi,dell* libertà, febito nafee mefittia^diffidenza efìre

ma, ogn’vn tace , niun fifda : 'Dir bene è bugia, dir male è perico-

lo : l'adiilattone è conofciuta, la verità è cafligata : l'adulare ha del

fcruile, ildir vero deltemerario : di modo,cheincontrandofigfhuo
mini, tinti delcolor della morte, à pena ardifono di lafiare,chegli *

occhi ferw.noper le lingue ; e del relìo mutoli,pare che con la libertà

babbianperduto iltutto : Si che in propofto noflro ragionando
,
fe

fhriflo nelfefferprefiper noi,digiàperde la libertà,e uuolfogliarfi
di ti caragioia: Dio buono, che debito: Dio buono, cheobhgogli bah

Matth. 17 biamo. In S. Adatti), al 1 j.in materia dedejfr libero,ò tributario

finarravna belli(fìma hijloria : cioè,che battendo in Cafarnaum do

mandato i Gabellieri à Pietro, fi il fino maeflro volea pagare una
certa gabella , entrò 'SPtetro aChnllo: ilquale prevenendolo, inter-

rogò fi i figli de' Rè pagatiano icenfit a che rifondendo
r
Pietro di

no : Dunque , replicò ilSignore, io dovrei ejfer libero : con tutto ciò

,

Hìdoria p'r non dar loro fiandato, vattene al mare, che troveraivn pe-

tti dana- fie,e nella bocca di lui faran tanti danari , che per te , e perwo
nei'

r

pcfce! pagherai iltributo : e certo in qurfta marauigliofa hijloria
,
quante

fleti!' fon ^ PAr0 ê ’ tAnt*fono ‘ m
’ft

ert
j

; Che quefio cenfifoffe quello, co-

Chiifòf. me tiene Cjrifijlomo,che fipagana periiprimogeniti ; quefio rio* è

• credibile :perche quellofupagatoper Cbrifio vn mefi dopo il na-

fcimente

ir
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fcimento di lui : chefoffe quelme^ofido , ilqualefipagana in vfo

deltabernacolo; in quejio non fiapponeHilario, perche qua fieftge-

ua per Romani : chefoffe inHitutto da Pompeo,dt che fa mentione

Giofeffo# rifìorato daVefpafano per rifare ilfampidoglio brufcia
to daZiiteIlio; quefloèptuvertfmtle : che quef/o confo lo domandi-

no i gabellieri a Chriflo,& a Pietro ; moflra che non ifòli padri di

famiglia,ma tuttigli huomini lopagauano : chegli efattorinon ua

dano immediatamente a Chriflo, dichiara in quanta rittercnza c[Ji

fhautuano : che vadino a Pietro, mofìra cheinfn da loro era tenu-

to Pietro per capo degli Apofloh : chetiSignorepreuenoa
c
Pietro,d

fignifica Chriflo confitoro de cuori : che finominifiglio di Re,que

fio è utroperche è figlio di Dio: che vogliaadogni modo pagare,que

fio infegna quanto debbiamofuggire ai fcanaali^are altrui: c/ò
mandi almare

;
quejio è fègno, che a tutte le creature comanda: che

fitrotti ildanaro nel pefce ;
quefio ò moflra prefiieir%a,o prouiden-

, za di (brillo: in fioinma, come diceuo, ogni cofia è notabiliffima.

Alaper bora à me balla, cheanche all'bora Chriflo ifleffo offendo li

brro, ficontentò difarfifòggetto, epagare iltributo: Nèperòfu coft

grande eccefio di carica, e di humiltà eflrema,quanto è quello diteg-

gi, oue non folo tributario, ma prigione uitole efere ; rpermette,che

ponendoliadofio le fporchiffime manicanti fidati infami, e tanti

manigoldi,fipoffafinalmente fcriuere,checomprchendcrunt Ic-

fiim: Feliciloro
,
fccome con le immondi, e crudelifiimemani , cofi

con mondo, cpiotofo cuore haueffero comprefo,ffi abbracciato Chri-

flo : Che adire ilvero
,

quale più cara, quale più pregiata
,

qual

piùfiliceprefa farebbe potuto efier di queflaf
c
Pigliar fhnflo ehi

huomini :
pigliar Cbrfio eh? donne :ofelici veramente, e più di

fette voltebeati quelli , che lo poffonofare: 'Benché fc noi voglia-

mo flare fopra la for^a della parola , e fòpra il rigore di quello

vocabolo compreliem’ere, ninno fi trotta , nè trouerafii mai, dtL>

Dio inpoi , che fìaComprehenfòre . Ben domandiamo alle volte

comprehenfòri , tutti quelli , che fono beati , ma propriamentefo-

no apprehenfori : perche dell 'efetida di Dio , non vi è poten-

za creata , che ne pofia capirepiù che vna Poca parte ; & l'ab-

bracciarla tutta , ejjèndo effa infinita , ad altro intelletto noru

Rag.delR.P.Panig.Par.l. Nn 3 è
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è poftbile che attenga ,f »<w a quel di Dio , che è infinito : fa co-

me fivoglia , inqiteflo fnfo ; qurft non folo non compì ehe*>

dunt ; ma fanno cofa tale, chefen^a pentimentofirendono inca-

paciad apprendere , c come dice Sant dgolìino eccellentemente nel

trattato i 1 1. in S.Giouanni

:

dum comprehcndunt.ab ilio rtcc

dunt quem coraprehendunt; dèlia qua non fitratta della dtui-

nità, ma della hùmanita di Cbrillo , dice S. Ambrogio in S. Lai-

ca al decimo ; E però lafciando il mifiero dellapprehendere , è

comprehendere Chriftum; rn quanto Dio , balia checome huomo

con animofellone, e tutto pieno di feeleratarabbia pongono le ma-
ni mini, comprchendtnueumj/o fannoprigione : eperche nulla

manchi a tanta crudeltà

,

Ligauerunt curri; dice iltefo, lo legano

di più , con fretti(sime funi : Delle quali funi, e ai molti mfe-
rij, chefi cattano dalleffere fato adoperato lefuni in moltiluoghi

della pafione di (hrtfìo, ne ragioneremopoi
,
quandofaremo ar-

riuati alla flagrllatione di lui : Fra tanto sò io , che non vi è cofa

accaduta intorno alfigliuolo di Dio , la quale dai profeti antichi

non fa fata tanti , e tanti anni auanti chiarifimamente , epre-

ueduta ,e predetta tnfteme: Della cattura nehabbiamo già par-

lato : Dei legami hora, ecco il Salmo 1 1 8 . Times pcccatorum

circumplcxi funt me ; ecco lo flcffo Dattiddeifana extenderunt

inlaqueum ; Ecco E-^echielle: Fili hominisdata funt luper te

vincula; 8di più hannofattoi profeti, chehanno anco refe le ra-

gioni, per le quali haueita da •volere efier legato : cioè • per adopera-

re quei legami, quafcateneforttfiimcdarapire inofiri cuori a fe:

e perdfciogherecon t legami fuoi le catene notlrc: onde delprimo

effètto diccua Ofea ale. 1 1 . In funiculis Adam traham eos in vin

culis Charitatis ; e del fecondo dicetta Gieremia al trigefimo:

Vincula eius dirumpam, & non dominabunturci ainplius alie

ni ;E cofiè auenuto, attiene ogni giorno ,fe non manca da noi

,

perche, Cum cxaltatus fuit, traxit omnia ad lèipfum
;
percht^

quotidie trahit nospoftfe; perette da principio eduxit vin&os

delacu ; perche ogni giorno difrumpit vincula noftra
;
perche

nelle funi che legano Itti
,
fono difciolti i nodi delle funi mie: {0

effer egli legato Optra in modo, che fon libero io : tsiia a quefitfmt

ti,&

i
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ti, (fi aifanti effetti non hebbe focchio la crudeltà di quelli, che li-

gauerunt eum ; 'Verochein queflo legare di Chrijlo fiadempìna-

no le profetie,come babbiamo dettocene feguiuano tnnumerabili

misierij, ffi allegorici, e tropologici , come diremo poi ; ma quelita

co/è non mirarono ifoldati: e quanto a loro per due cagioni fole

,

dicono i Dottori, tutti lo legarono : Prima per afficurarfi , che egli

nonfuggìffe, conforme alcauto auifo dato loro dal prudentifnno

Giuda : Tenete cum, & ducitc caute; e poi (quella è più crude-

le) perche tn queltempo non ftlegauano ,dice‘TJittorc,finon quei

prigioni, i quali fìteneuano rei di morte : Inmodo tale , chequanto

à quellifidati ,
già nella cattura lo giudicano : e con qirjti lega-

mignonfolo gli togliono la libertà, malo fententìano , e lo condan-

nano à morte: ‘ToueroQjrijlo , il qualefe vedendofi cercar con*,

armi , e fili,fiera già dolfuto , che lo tratta/fero da ladro, dicen-

do : Tanciuamad latroneinexiftis, cumfuftibus, & armiscora-

prehenderc me ; che cofa doueua dire ade/fo, vedendofi non filo co

meladro prendere , ma ligare di piu, come in quelli folifivfiu,
che fono dannati, ò che fi crede , che finta dubbio habbino adeffe-

re dannati à morte f saliferi, e federati infieme ; i quali dice Ci-

nllo nellibro undecima in S.Cjiouanni alcap.yj.iMum ligant.qui

ut eos fol ueret aduenerat ; E SaniAgollino neltrattato 1 1 z. in

S.Giouanni
, quaficon ilmedefimo fienfo, eum ligant,dice, à quo

Colui deberent; E forfèanco di quefli medefimt, alcuno vifinche

fi
pentì poi

;
forfidi quelli fu quelCenturione , che efilamò : Ve-

re filtus Dei cratifte; "Nelqualcafo non effendo alficuro contterr

itti, fi non
con l aiuto di Chrijlo, quefio era notabile,che hora liga-

uano colui, alquale poco doppo doueua ogn’vno di quefli tali rin-

granando d’re : Dirupifti domine vincola mea; In ogni cafo:Deh

mirate Ebrei quellochefate,mirate inferi, che voi Igate quelle^,

mani-ych banjàbricati i cieli, e che muouono gli orbi, quelleche ui

cauarono d'Egitto, e che tante volte vi hanno refi fiiperiori alle.

^

genti nemiche: Verrà tempo, chetroppogran bifgno hauerete d ef-

fer fioccarfida quelle fante mani, ma fi le hauerete legate, che ma
rmiglia fia, fì nonfi mouerannoad aiutarui ? quelle mani le-

gano,daue quali pocoprima haueuanouedutofar tanti miracoli,

N n 4 quelle

Chrifto

,

perche le-

gno.

Mar. 14.

Vift.

nei di mor
tc foli li le

gauano.
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Macch.tr.
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Pazzia de*

Giudei.
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fèmplice cenno , non fi fojfi in vn trattò non filamento difcicltoj,

ma in cento e mille parti diffpata e rotta* t Neigiudici al fijlo- lud.i*.

decimo fi legge che ejfindo Eato Sanjòne per opra e tradimento
53foncle_.

dellamata , e non amante Dalila con ben fette tenaciffìmefu- gaw.figj>-

ni legato e rilegato da' frenavi de' Fihflei , ad ogni modo fue- {io .

1

gliandòfi e trouandofiflrctto , con vna fiojfa fola cofi ruppe/o
funi comefef[fiero Eate (per vfare ilparagone ifiejjò della frit-

tura facra) dsbohjjìme fila di jloppa fola

,

o tela : Il che fe è,

come è verfimo, e fi quejla foprahntnana forerà , non [lanc-

ila egli certo da fe Eefio , ma datam defuper , chinon vede chia-

riamo , che e/uello il quale algià detto Sanfine diede laforzju

di poterftogliere , anco volendo haueria fiotto fefieJfit
efe^>

eglifece già feiogliere vn refufeitatoquatriduano: foluiteeum, Io<I,‘

& iìnitc abirc ; come non hauerebbe slegato fe medefimo ? anzi gli

^Angeli iticfi vi erano prefenti,i quali ad vn cenno di lui pron-

tfimi, & obcdicntiftmi hauerebbono detto : Dirumpamus vin- PC*.

.

culaeorum&c. Ala ficome vuole morire quefioCbrillo , cosìper

granfimi mi(Ierij vuole ejfere legato : e per quello principalmen-

te accioche con ifiupenda antithefi, oue in vn /sorto lanuta battuto

principio la dannaiione nofira, dallofendere troppo arditamente

le mani Adamo
:
pure invn /sorto haueffi Origene la redentioneno AntitheG,

fra, dalle(fere legate troppo Erettamente lefuemani à Chrifio: /chrifo!

oltre ebeefiendo fiato ladro veramenteAdamo
,
perche hauea tolto

ilpomo : inuito domino ; era ragione che chi veniuàad ejfere pu-
nitoper luifoffe trattato da ladro: eperòfra ladrifu crocifijJò,con

vn ladro , cioè Barraba fu comparato , come à ladro /'andarono a diritto,

prendere
,
e nella maniera chefifogliano i ladri : Ligaucntnt euro;

& è ragione
,& è ragione che vada ChriEo legato manzi à mali

Prencitsi&àfederatifteerdoti e Pontefici,percbe quefii fono quel

li che legato lo vogliono : *Nò nò afcoltaton non fa per loro libero Signori

QsriEo: libero Chrijlo deteEa lattaritia, prohtbifce le rapine,danna uog'tjtìha

la fuperbia, feopre lhipocrifia,riprende le fuperftitioni: libero Chri CmT«&

fio: facit flagellimi de funiculis; (t) inimico difimoniacr. eiicite-

mcntes & ven dentcs de tempio ; libero fhrìflo rinfaccia i tributi io.*.

ingiujli,le gabelle inique, le tirrarnie aperte,t furti tfirefi-. libero

ChriEo

, /
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Predicato
ChriHorimprimera le lujfurie, leuiolety^eje colpe, i uitij,i peccati

,

re, che le- le fieleraggini:non vogliono Chrifio i Prencipi, dì quella maniera:
ga Cimilo

£ ptròUpredicatore libero
, ffi ingenuo , che porta (hnflo libero >

Inc.i. non p'ace t°r0 ' efi f
fi‘

non Chrifio nelle bugie ,
e nelle adula*

doni,eglino talbora Irgano lui nelle catene , e ne i ceppi :Cefìfu le-

i Reg.» a.

gat0 faHerode Gioiianni Battifia:fofidalRè d’ifiaelleMichea

:

Cofidal popolo (fieremia -, cofcento : eperò , ecco come •vogliono i

Prencipi, Ò' i Pontefici cattini chefi conduca loro inan^i Chrifio,

cioè, legato, e tiretto : &i predicatori, cheper interejfe humano

tacciono il •vero
,
fono i foldati , che legano Chrifio , i qualidouereb-

bono purfapere , che verbun Dei neque cft alligatimi, ncque al-

liganJum ; oltre che un altra forte d'huomini vifono , i quali le-

Diffidenti gano ternani al benedetto Chrifio, cioè ,i dijfidenti , i quali nelle.

mfnì’V' tribulationi fi difperano , e non confidano nella mifericordia , e nel

cimilo
. f0CC0rf0 di Chrifio: o miferi, dunque cft abbreuiata manus domi-

ni? Che temi
,
perche dubiti fperche leghile mani a quelSignore, il-

Sacramela totale dat omnibus aftìuenrer ; £tu faluino , e tu Befa , e voifa-

ni legano cramentari] , mentre riflringete la onnipotenza di Chrifio , dicen-
Clmiio

. d0tChe non poteft, nifi quac fecit,<r che in particolare non può ef-

figiare la tranfia tiantiatione , e fimilifceleraggim ; /ciocchi

,

Slegando empi], chefate
;fe non che gli legate le mani ? Ma talfia di loro

,

debbiamo
[dogliamo noi,o miei dinotilemani al Signore, conf.dandofiin Itti,

e confejfando l'onnipotenza fua : nè contenti di quefio, dehfaccia-

mo un atto fegnalato d'amore : cioè , slegando lui, leghiamo noi :

leghiamofi tndffolubilmente net fuoi Janti precetti , leghiamoci

nella fitta (anta legge , leghiamoci in carità colprofiimo , efinal-

mente leghiamocuon lacci frettifiimi dun purfimo amore ver-

fo di lui : e perfare i nodi
,
penfiamo a i benefici] ,& allegratio

riceuute da lui, che nulla è, che piùflringa . O amore dellanimeu

mia :0 amore di IIanima mia : 7 u dunque fei prefio perche io

fia libero f Tu dunque fei legato,perche io fia fiioltol'Ù 'è di più

che fei cauato dellhorto
,
perche io poffia entrare in Taraafo.

%fdda Ripofiamo

.

(are.

Seconda

v
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M»' 41 r Seconda Parte.

/M

T adduxcrunt eum ; dice iltefo : maio ui prcpon-f ^
go : &cduxerunt eum; perche douencLlo condur-

mi rt ad*Citt'aJbifogna per forza, che prima lo cauaf-
'i"'J

fero dell'horto : Et ecco il circolo

,

Himno ditto. Circolo (Ti

cgrcfTus de Hicrufalem venit in hortum -, & ho- q^o.
ra: oratione fatta eduttus cxhortoadduciturinHierufalem;

da Gierufalemme per lo torrente ali horto
, ft) bora dallhortopure

per lo torrente in Gterufalemme ; ma allhorto uenne da fe, (g) à

Gierufalemme è condotto da altri : An^t $ all'horto
, ft)à (fie-

rafalemme fempre uà da fé Jlcffo -, perche fen^a illibero fuo uo-

lerenmui farebbe flato condotto mai : o horto primafelice& bo-

ra infelice : Quattro cofcfanno felici gli horti, buono agricoltore, o Horti.fct-

giardiniere che uogliam dire : fpcjfe rugiade ,ò pioggie: Tempera- tl

1^
e

t

1,t,d

£
to fole , e copia di fiori:Ma in quell 'horto bene auenturato, chi non fc

*\

uede ogni cofa , & ogni cofa in un fola ? Ilgiardiniere è Cbrillo :

Putauir, quia hortulanus dlet;Ai rugiada è Cbrillo: erotibi ros ofe°4.

Ifrael ; il(bleèCbrijìo : fol iuftitia? ChriAus j & ilforcò Chri-

fo : cgredicrur virga de radice icfle,& iìos de radice eius afeen- Malach’4,

dee ; oltre che non fu mai ueduta , e non fu maipenfata , la piu
J "‘

fertile e la piu ricca pioggia, di quella che egli medcfmoui Jtillò

jopra, quando fa etuseA fudoreius (ìcut guttx ianguinis dee 11 r- 1 hocco,

rentis in terram ; 0 hortofelice : Ma horto per lo contrario , bora

infelieifimo
,
quando in uno ifantefolo perdi ogni tuo bene : e re-

nando priuodiChrifo,refi fogliaro,e di giardinieri) , e di rugia-

da, e di fole,e di fiore ,edi pioggia inferno : e quel che è peggio ; oue

nellaltre notti, fe bene ufema ilSignore da confini tuoi , ad ogni

modociera fferanza di prcjlorihauerlo; perche frequenter venie-

bat illue cum difeipulis fuis; bora fe ne uaegU, e uaffene con cer-

tezza clbauere prima a morire che tornami mai : Ala cof bifò-

gnaua per feguitare lamarauigliofa proportione che infn quaper pr0porrio

la paffione di fhrifo babbiamo già molte uolte mofIrata, e trottata

fraMdamo e lui, acciocbefcome Adamo nelrumarcifu caccia- ilo.

to dallhorto, cofilnuouo Adamo nel liberarci, e nelriforarci,fof

e

pur

Chriilodà
tutte le

qualità al-
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pur cattato dallhorto ; l'a dotteviricordate, intendenti,quella vfet-

ta dallhorto, chefcCe cociamo nella Genefi, alterzo.0 come è mi-

6(11.3 Heriolà : Emifit curri dominus ; ( dice il tejìo
)
peccato,cbe egli heb

be, de paradifovoluptatis;? poco pili più foggiung : eiccitquò

Adam , & collocauitanteparadifum voluptatisChcrubiin, &
flarnmcumgladium, atq; vcrfatilcmad cuftodicndam viam !i-

gni vitx ; E certo letteralmente quaftutti i Dottori intendono \

che cacciato Adamo delparadìfo terrebbe , e caricato di tante mi-

Chcmbi- ferie, quanto hoggi è carica la vita nofra bumanafu grandiffma
no manzi pietà il prcuedfre, che nè egli, nè i difendenti ftoi potcjfero man-

io,!h”cò- giare di quel legno, ilquale allungando loro la vita batterebbefen-

i» «a- za dubbio, loro allungata la miferia ifeffa : zAltri dicono , ebe per

li demoni ancorafufatto quejfo riparo, acciocbe entrandoui eglinoi

e pigliando quel legno della vita , non cercafero forf confar dono

ti pretiofoà gli huomini, di indurli,comefempre procurano,àda-

Ambr. re bonorc ,
e adoraiione loro . S. Ambrogio , e Ruperto Abbate dico

-

Rup.A^b.
n0 ^jtja coj'(t yiotabiltffma, cioè, che in quejio luogo,fItola metafo-

ra di quejio coltello di fuoco,fideferine copertamente lafabrica del

Purgato-
Purgatorio; e che ilSignore,peccato che hebbe Adamo, deliberando

«io
. che niunpeccatore,fn^a remifione di colpa, e purgatione di pena

rientralemai nelparadfo ceìejle ; all bora fece il 'Purgatorio , il

quale con allegoria viene chiamato dalla fritturafera , coltel-

lo di fuoco manzi al paradìfo terreblrt.

j

: altri dicono in altro

modo: telaio per bora quejio folo dico, 0 Dio onnipotente, cbe_j

troppo è egli vero, che tu (libito doppo ilpeccato dAdamo fcdraHi

rinfocato coltello dello (degno tuo conti-a tutto ilgenere humano : e

con queflo fi può dire,checuRodiui la porta delparadfo,perche^

ferrea fodifattione equinaiente battettideliberato, che niun 'hiomo

^

Coltello mai piti potefereintrare nelparadif, eneiCielo Empireo,àfitti

PiòT re, e godere della vera gloria, che è la efenza tua: Da quejio coltel-

lofurono impediti e Adamo, e Abramo, e Noè , c Mosè, e Dauid,

e turni ifanti Padri inanzj àChriJlo, di modo,cheanebo morendo

ingratta, non andajfero in Cielo, ma priui della vifumé eterna, fi

Befferò nellimbo:ecofìfarebbefatala cofa,nè maififirebbeaper

- tala porta delparadfo ,fe il benedettoCbrillo non hauejfe nuolto

—
>

quejio
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tquefìo coltello in ffieffo,e pigliandofopradife tutta fira delPa

dre,non haueffi per dir cofi, lutata la guardiane tolti li impedirne»

ti alparadifo: vi ricordate che nelmorire di CbriHo, Velimi rem-

plifcilfum citivi ricordate che monumenta aperta funt,& multa

corpora lurrexcrnnt, & venerunt in fanctam Ciuitatem? vi ri-

cordatele gli Apofioli vidcruntcum euntemin ccelum.'’ viri-

cordate che Stefano vidit coclos apertos:Tultefono cole, le ejttali

tnoHra.no che Cbrfio,con la fua morte apri le porte delparadifo ,

iettò quello [degno del Padre,che gliteneua clnufe le portefece che

framea pcrcuteret paftorem ; e che per con/rguenza impicgandojì

ùejlo coltello nelle ferite, e nella morte [uà , refiafjè in tanto libero

'accefo,ff aperta fentrata al paradifo: e coficorre marauigliofa-

mentela proportene. e l'antitljefì, chediceuamo difopra : Perche

quando Adamo efic del!hortoftmette la ff>ada,che prohibifiafen

trata, e quando frifio epe dellhorto, fi
comincia quella paffioneja

quale leua la (foda,che prohibifeel'entrata: Benché quanto a que

fihorto di (jet(emani, echecofia occorrerebbe a pomi ì(ada,òguar

da- poiché nellhorto delle delirie tutto fifa,come dtceuamo, perche

non fia rapito illegno della vita: ma vfcito che è Chriflo da quello

horto , chi non vede, che nè v/cito a punto ilvero, e facrofanto le-

gno deliavita? Vna differenza pare che vi fia ; chczAdamo vfc'i

accompagnato da Eua ; e Chrifio nefeefilo , ma anco Chrifio h<u

fEua fico,fi bene
non è ancorpartorita:ba!ìa che nelletto dellaQo

ce haucra poi i dolori del parto, ami quafinttouaRachellemoren

do [opra parto
,
produrrà [uori la facrofanta Eua della Chiefu

fua fio/a: ‘Ter bora efee filo Chrifio, che non fipuò negare:?que-

Jla è una delle cofi che ci muouono à pietàperche è abbandonato da

tutti-, "Bada che non è filo ,
fenza nemici,che pur troppofolto fìttolo

di manigoldiarrabbiati fono cofloro,che lo cacciàn dell'(orto,e dop-

po batterlo canato,Adduxerutìr cum *Nelqualluogo non è dubbio

che gli Suangelfii foggiungono dotte lo conducono.cioè ad Annam;

e poi ad Caipham; e poi di manòin mano: Ada di quelli termini

ad quos (
per dir cofi) non ragiono io per ancora : Queflo fi

dirà

poi nel principio della feconda parte principale de’ miei ragiona -

mentirne tratteremo i procefft fatti riattantia ’ tribunali loro eccle-

fiaflici

:

Mattb.17.

Aa.t ?
Àft-7
Clirifroa-

pii le por-

t c al para»

dito

.

Zach.lj.

Chriltol*
gno di ui-

Gen

Eu.i,chefi

gmfica

.

Materia 3
la feconda

parte di

tmia l*o»

pia.
/
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poiché per haucr fegato Efaiajapidato Gieremia,vcciffi Profeti

,

efatte tantefceleraggmi enormi, non duròpiù che 70. anni la cat Grande*;

tiwtàdi Babilonia,tsrbora per quello peccato, diche ragioniamo,

già mille cinquecento, e tant'anni di cattiulta hanno battuto i Cjiu- Giudei.

dei : Se nondum finis; Aia tufra tanto,
0 foauifffmo giouane , dice

jigojì. nelle meditationi,che cofa haicommefoperche debbi cojìma AuSuft-

lammte ejjèr trattato? Che peccato è iltuo?che colpa-perche ti acca

fano,eti guidano à morte? lo, iofono la piaga deltuo doloralo la

colpa della tua occifwne: io ildemerito della tua morte:io hoffefa del

caffigo tuo : io lafatica deltormento tuo: 0 mirabile,& ineffabile

milìerio
:pecca finiquo, ft) è punito ilgiùfio : Fa il delitto ilreo

,

Cr è percoffo l'innocente,offende l'empio,fg) è dannato ilpio, deme-

rita ilcattino, e patifee il buono
;
perde ilferuo,epaga il Signore -,

eccidi /’buomo.e muore il Dio-,Che burnìIta,che canta,che amore è

queffo? ecco le pene de' peccati miei ; ecco i caffghi delle mie colpe ;

ecco levendette de' miei demeriti : In fomma non c ragione, che ha

uendo peccato noi, reff prefò, e legato filo Qmflo. Deh facciangli

compagnia nella cattura : c poiché altrifforff inuidiofo di queflo no

Jlro bene non ci prende con lui, prendianci da noi Beffi: Prendiamo

il noflro intelletto
,

prendiamo il noflro appetito,prendiamQ i noflri

fenff: In captiuitatcm, incaptiuitatem rcdigcntcsomncm intcl

Iccuim.diceuaS.Pao/onella 1. de' Corimbi al lO.Cbedici intellet lCort%

to mio,che naturalmente non intendi,che il figlio di Dio muoia?che

la Vergine partorìfalche il panefi tranjuffanttj?e cofèfimilifer

maferma che fèiprigione dellafede:& io uogho che tu creda coff,

che coffdice Iddio; Che dici appetito?che uorrejlt delitiare?luffuria- Prigioni

re?vendicarti?& attendere alle coffe terrene?Fermaferma chefei
c

prigione della carila.Et io voglio chetu ami la pouertà,ildigiuno,

la continenza,la callità, le perfecuttonije pajJìoni,e la ffeffà mor-

teperche coffcomanda ‘Dio : Che dici defìderio mio? che tu feri, e

deffderi fio quelche tu vedi ? quello che tocchi? quello che fnti ?

Fermaferma, che fi prigione della [peran^a.fff 10 uoglto che tu

fferi una tuta immortale,una bcatitudtnecelefie. ft) una gloria in-

uiffbile, perche coffpromette iddio;Qje dite fenff?che gli odori,che i

ori,che 1 calorichegb altri oggetti fenffbili, molto ut dilettano

?

. Fcr-



pp- RAGION; VIGESIMO EVINTO.
Fermate

,
fermale, che fide prigioni dd'Uangelo:

{fi)
io voglio che

fate modcfti,parchi,ri(lrettt,chtufi, comefèfojti morti ;
perche cefi

conj;glia Chr>Jìo:& infin tu lingua,che con tanto mio danno •vaghi

tal bora curiofomenteraihor malignamente per le cafe di molti, e

per gli fatti altrui : Fermaferma infoiente, che tufei prigione:

e vo legarti in modo , che da qua aitanti tu non ti muotta mai
, fi

nona confefarc iltuo peccato,ad aiutare iltuo profimo , {fi a lati

dare iddio: TJolafime prigioni : Fra tanto fiamo giunti,alla
fi-

ne della prima parte, fra quelle parte , le quali /’ vi promifi de’

Epilogo dì miei ragionamenti ; De tninnali Ecclefiattici, de ficolari , e della
tutu ,,ur morte ai Cbrillo, faranno poi le altre tre : In quella prima hab-
• ta prima .< j. ' A / r
parte. tramo con 'venticinque fcrmom ragionato ai tutto ciò che occorje

albenedetto Cbrillo nellhorto : e certofino cofie pietofe: certofono

cofidiuote: fi fe non ci hanno mojjìfiamben fijfùVfiir di Gieru

Jalemme, caminar di notte , ucnir allbot to , appartarfida otto de'

_
» firn, allontanacianco da i tre

,

gettarfiin terra
,
pregare , agonica-

re,fidar fangue, trottar dormenti i fitoi, effer conflato da Ange-

li,predire la cattura ,efer tradito, baciare il traditore
,
gettare a

terra ifucilitifargli rileuare,faprirfiloro
,
faluareifuoicapo-

tioh, prohibir ladfifa, rifanar Malto , riprender Pietro , doletfi

d Ilafialto,fuggir gli Apojloli Jafciarfi la fndone, effer prefi ,

•* ejfcr legato, effer cattato dell'horto,ejfer condotio,tutte quelle,e molte

altre cofefono quelle c'habbiamo trottato nellborio:Aliratefi in ite

ce di fiori vifono Hate ff>ine,e fe da tante fine è flato ragione»ole,

chefianofatipur unpoco punti quefit liofilicori: Deh si,deh si,non

fam fempre di faffo.non ftam fempre di ferro. Signore,giàfam
flati teco nellborio.e rimaniamo morti.perche tu fei prefo, efei gui

dato altrane, ma adogni modofamo deliberati di volerfiguirti :

Virremo, feguircmo,entraremo negli attrij, paffaremo a pretorij,

falircmo alCaluario.faremo fempre teco : Comefacejli à *Pietro:

cofitalbora riito(gigli occhi à noi; che certo, fe bene ilghiaccio del-

la natura nefira tal bora ci rafireddaffi , baficrà ilfuoco d'uno de'

fru ard'tuoi
,
perrfcaldaici , e rinfuocarci :n modo,chefinalmente

ti’
:

ut:c anco quelghiaccio che ci (là attorno alatore,fuori porgli

6: clji ’ii > lolita in lagrime : Andate in Pact» •

fi N e7
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Tutti fono Quaderni, eccetto a, che e Terno,
& Nn, eh e Quinterno.

I N V E N F. T I A:,

Nella Stamparla de Rampatemi .

M D L X X X V. \
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